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COPIA 
 
 

 

COMUNE DI BESSUDE 
 

Provincia di Sassari 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
DELIBERA n°. 19  

22 Luglio 2015 

Oggetto: Approvazione Piano Finanziario e Tariffe per 
l’applicazione della TARI (tassa servizio rifiuti) anno 2015 
 
 

 
L’anno duemila quindici, addì ventidue del mese di Luglio alle ore 18,30 in BESSUDE nella sala delle 
adunanze della Casa Comunale. 

Convocato per determinazione del Sindaco con avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da trattare 
spediti e notificati, ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica e di 1ª convocazione, con l’intervento dei sigg. 
Consiglieri: 

 
 

 
 
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti assume la presidenza Marras Roberto, 
nella sua qualità di Sindaco che sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 
 
- Partecipa con funzioni consultive, referenti di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4 lettera a) 

del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267) il Segretario Comunale Dr. Fois Samuele. 
 

 

 

CONSIGLIERI Presenti Assenti 

MARRAS ROBERTO X - 

NIEDDU ANTONELLA X - 

NINNIRI CATERINA ANGELA X - 

CABRAS LUIGI X - 

SECHI MARIO X - 

CABRAS CARLO X - 

VENTURI LUCA X - 

RASSU ANTONIO X - 

SECHI PAOLO X - 

 X - 

 TOTALE  9 0 



 

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:  

1) Dal possesso di immobili e collegato, alla loro natura e valore, 
2) L’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:  
a) IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali; 
b) TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;  
c) TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 

e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  
 

RICHIAMATO  Il comma 654, il quale prevede che la tassa sui rifiuti (TARI) deve assicurare la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; Il comma 683, in base al quale il 
Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;  
 

VISTO  l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 
23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16 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 purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;  
 

VISTO  il Piano Finanziario per l’applicazione nel Comune di Bessude, a partire dal 1 gennaio 2015, della 
TARI, che viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e che, per il seguito, 
è identificato come allegato “A”;  
 

ATTESO che con il Piano Finanziario del servizio – allegato “A” alla presente deliberazione - vengono 
definiti i costi da coprire integralmente, utili all’applicazione del nuovo tributo comunale il quale risulterà 
così composto:  
• quota fissa: determinata in relazione alla componenti essenziali del costo del servizio;  
•quota variabile: rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito ed all’entità dei 
costi di gestione;  
 

CONSIDERATO  che il Tributo TARI relativo al servizio di igiene urbana è composto, da una quota fissa e 
di una quota variabile;  
 

PRESO ATTO del contenuto del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il quale 
evidenzia un costo complessivo di Euro 45.769,54, suddiviso in costi fissi per un importo di €. 36.438,91 
pari al 79,62 %, e di costi variabili per un importo di € 9.330,63, pari al 20,38% – Allegato “A” alla presente 
deliberazione;  
 

DATO ATTO  che Il Piano Finanziario per l’applicazione della TARI è stato redatto in conformità a quanto 
previsto dall’art 8 del DPR 158/99, e che la normativa impone l’obbligo di integrale copertura dei costi di 
investimento e di esercizio afferenti il servizio di igiene urbana;  
 

RITENUTO , quindi, di approvare il Piano Finanziario – allegato “A” alla presente;  
 

RITENUTO  inoltre necessario, provvedere ad approvare le allegate tariffe per l’applicazione della “TARI” 
ANNO 2015- allegato “B” alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;  
 

VISTI  i coefficienti di calcolo indicati nell’allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 
1999, n. 158; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno, il quale stabilisce che il termine di approvazione del bilancio di 
Previsione 2015 è differito al 31.07.2015;  
 

VISTO  il parere di regolarità tecnica e contabile reso dal responsabile del servizio finanziario; 
 

Con il seguente risultato della votazione  
Presenti n°. 09, Votanti n° 09, Favorevoli n°. 09; 
 

DELIBERA  
 
1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;  
 

2) DI APPROVARE l’allegato Piano Finanziario della TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2015 
allegato “A “alla presente deliberazione;  
 

3) DI DARE ATTO , che il costo complessivo per la gestione dei rifiuti – anno 2015, è pari ad euro di 
45.769.54, suddiviso in costi fissi per un importo di €. 36.438,91 pari al 79,62 %, e di costi variabili per un 
importo di € 9.330,63, pari al 20,38%; 
 

4) DI APPROVARE  le allegate tariffe per l’applicazione della “TARI” ANNO 2015 -  
Allegato “B” alla presente deliberazione;  
 

5) DI DISPORRE che i versamenti relativi alla TARI dovranno essere effettuati alle seguenti scadenze: 
1. Prima rata 30.10.2015   
2. Seconda rata 30.12.2015   
3. Terza rata 30.01.2016.  

 Pagamento in unica soluzione 30.12.2015  
 

6) DI INVIARE  la presente deliberazione al Ministero dell’econom ia 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, al 
fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero; 
 

DI  dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 
2000, n. 267. 


