
COMUNE DI VILLASPECIOSA
Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Prima Ordinaria seduta Pubblica

Numero  11   Del  23-07-2015

Oggetto: Approvazione piano finanziario e tariffe della componente TARI (tributo servizio
rifiuti) anno 2015.

L'anno  duemilaquindici, il giorno  ventitre del mese di luglio  alle ore 19:10 , nel Comune di
Villaspeciosa, nella sala delle adunanze.
Convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Signori:

Mameli Elio P PODDA PAOLO P
MELIS GIANLUCA P INTILLA DAVIDE P
PODDA MARIA ILARIA P SECCI ANTONIO A
GALLUS ANDREA P MAMELI MASSIMO A
CONCAS ANDREA P PODDA FRANCO P
MAMELI STEFANO P MELIS SARA A
CONGIU FRANCESCO P

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.

Presiede il Sindaco Mameli Elio.
Assiste la seduta il Segretario Comunale  Dott.ssa TEGAS LUCIA.

Il Sindaco introduce l'argomento all'ordine del giorno, anticipando che, sostanzialmente, il Piano

finanziario relativo al Servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2015 varia di poco rispetto a quello

che è scaturito dal prospetto "Determinazioni costi sostenuti" per l'anno 2014, complessivamente per

il 2015 €. 285.503,00 (una differenza di circa €.5.000,00). Pertanto si propongono le medesime

aliquote anno 2014 per il 2015 come da Piano finanziario e prospetti allegati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale IUC (decorrenza dal 1 gennaio 2014)
basata su due presupposti impositivi:
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Premesso che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali;
TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

Dato atto che il comma 704, art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha
stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 (TARES);



Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 22.05.2014 con la quale è stato approvato il
Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima
dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: Il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale
comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto
dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”.

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie  relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si
rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n.
212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della
normativa regolanti la specifica materia;

Richiamato il D.M. del Ministero dell’interno del 13/05/15  con il quale è stato prorogato al
31/07/2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015;

Acquisiti i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000,
inseriti nel presente atto;

Visti gli artt. 48, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

CON VOTI A FAVORE n.9 e Astenuti n. 1 (F. Podda)  su 10 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata
di mano.

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
Di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti)
anno 2015;
Di approvare le tariffe componente TARI anno 2015 (Tributo servizio gestione rifiuti), come
risultanti dall'allegato prospetto;
Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione;

Inoltre stante l’urgenza

CON VOTI A FAVORE n.9 e Astenuti n. 1 (F. Podda)  su 10 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata
di mano.

DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva a i sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mameli Elio F.to Dott.ssa TEGAS LUCIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’ Albo Comunale il 30-07-2015 ove rimarrà
per 15 giorni consecutivi.

Villaspeciosa, 30-07-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa TEGAS LUCIA

Copia Conforme all’ originale.
Villaspeciosa, 30-07-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa TEGAS LUCIA
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