
    

 COMUNE DI DOLIANOVA 
PROVINCIA DI CAGLIARI       

PIAZZA  BRIGATA  SASSARI 

 

UFFICIO  ECONOMICO FINANZIARIO 
 

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Riunione Straordinaria in  Prima  convocazione 

Seduta Pubblica 
 

N.  12   del  29-04-16 
 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE ( IUC) COMPONENTE RIFIUTI TARI - (  commi 

651- 652 art. 1 Legge 147/2013).APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO PER 

L'ANNO  2016 
 
L'anno  duemilasedici, il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 17:00, nel Comune di 

Dolianova e nella sala delle adunanze; 
 
 Convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei seguenti 
signori: 
 

PIRAS IVAN P LODDO BARBARA P 

AGUS ANNA RITA P MASCIA DANIELE A 

FENU FRANCESCO ANTONIO P LOCCI MIRKO P 

MARCIA SERGIO ANTONELLO P RUBIU FABRIZIO P 

DOTT.SSA SEDDA DANIELA P URAS ROBERTA A 

LODDO PAOLO P CABBOI EMANUELE P 

SABA SALVATORE P MURGIA IGNAZIO P 

MELONI ANGELO P PORCU CRISTIANA P 

SCIONI MARIANNA A   

Totale presenti n°   14     Totale assenti n°    3   

 

Partecipa alla riunione, per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 97, comma 4, 

lettera a), del D.Lgs. n.267/2000, il Segretario Comunale  DOTT. UNGARO GUELFO  

 

Assume la presidenza il Sig.  PIRAS IVAN in qualità di SINDACO il quale, constatato 

legale il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la 

seduta. 

 

Vengono nominati scrutatori i Sigg.:  
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IL SINDACO 

 

VISTI: 

 l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), il quale 

dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta unica comunale 

IUC, in cui confluiscono n. tre tributi:  

1) Imposta municipale propria (IMU), 

2) Tributo per i servizi indivisibili (TASI),  

3) Tassa sui rifiuti (TARI),  

 l’art. 1, comma 652, e 653  della legge L. 27 dicembre 2013 n. 147, come 

modificati dall’art. 1, comma 27 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di 

stabilità 2016); 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.  28 del 08/09/2014 con la quale  è 

stato approvato Regolamento comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. 

tra le quali la componente TARI al titolo III, come modificato con atto di C.C. n.6 

del01/04/2015 e  dell’ulteriori modifiche apportate  con deliberazione n. 7 del 06/04/2016; 

 

VISTO il comma 683 dell’art. 1 della legge 147/2013, il quale prevede che prima 

dell’approvazione delle tariffe TARI, il Consiglio Comunale deve approvare il Piano 

Finanziario; 

 

RICHIAMATA la precedente deliberazione in data odierna, con la  quale si approva il 

Piano Finanziario TARI ( Tassa Rifiuti ) per l’anno 2016; 

 

VISTO ancora  il comma 683 il quale stabilisce che: “il consiglio comunale deve 

approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione,le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario  del  servizio di gestione 

dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto  che  svolge  il servizio stesso ed  approvato  dal  

consiglio  comunale  o  da  altra autorità competente a norma delle leggi vigenti  in  

materia...”; 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si 

prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione di approvazione del 

bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 

dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento. 

 

 

VISTO  il D.M. 01/03/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55  del 07/03/2016, il 

quale , fissa il termine per l’approvazione del Bilancio 2016/2018 degli enti locali ( ad 

eccezione delle provincie e città metropolitane) al 30/04/2016; 
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RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà 

regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate; 

 

 

VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la 

tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione 

della tariffa della tassa sui rifiuti; 

ESAMINATE le tariffe del tributo per l’anno 2016, relative alle utenze domestiche ed 

alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 

158/99, tenuto conto dei seguenti criteri: 

- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, 

ai sensi del’art. 1, comma 654, della L. 147/2013, ricomprendendo anche i costi  di  

cui  all'articolo  15  del  decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione 

dei costi  relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i 

relativi produttori comprovandone   l'avvenuto  trattamento in conformità alla 

normativa vigente, al netto dei costi del servizio di gestione dei rifiuti prodotti 

dalle istituzioni scolastiche statali (art. 1, comma 655, della L. 147/2013; 

- ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche;   

- articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di 

attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal 

vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo; 

 

DATO ATTO che la copertura delle riduzioni di cui all’art. 39  previste dal regolamento 

comunale per la disciplina del tributo, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 147/2013, è 

stata disposta ripartendo l’onere attraverso appositi stanziamenti di spesa; 

 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle 

istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del 

tributo in oggetto nella misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e  contabile espressa dal responsabile del 

settore finanziario-tributi, a norma dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

 

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

 

 

PROPONE 
 

DI APPROVARE   per l’anno  2016 ( 01/01/2016-31/12/2016) le tariffe della tassa sui 

rifiuti (TARI) di cui al piano allegato , il quale è  parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione; 

 

DI DARE ATTO : 

1. che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via 

previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario;  
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2. che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, con 

l’aliquota deliberata dalla provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 

147/2013; 

3. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle 

finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il 

termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione; 

 

DI RENDERE, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
        

Il SINDACO 
 PIRAS IVAN 

 

 

 

PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI  DEL D.LGS. N. 267/2000, ART. 49 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 

 

Data: 22-04-2016 Il Responsabile del Servizio 
 Rag Cardia Cinzia 
 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 
 

 

Data: 22-04-2016 Il Responsabile del Servizio 
 Rag Cardia Cinzia 
 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

(E’ presente in aula la responsabile del Servizio finanziario, rag. Cinzia Cardia) 

 

UDITA l’illustrazione dell’Assessore Sedda che relaziona in modo specifico sulla scorta 

della proposta e dell’annesso Piano tariffario, facendo presente che le norme impongono 

che mediante la tariffa si realizzi la copertura integrale del costo del servizio di gestione 

dei rifiuti; si sofferma sulle tariffe, affermando che sono rimaste pressocchè invariate;  
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ULTIMATA l’illustrazione ed iscrittosi a parlare il solo Cons. Cabboi il quale chiede 

quale sia la dotazione per finanziare l’esenzione per i nuovi residenti e, ottenuta la risposta 

dell’Assessore Sedda, che dichiara essere la somma pari ad € 9.000, il Consigliere 

commenta che, tale importo, sommato a quello di € 7.000 per i c.d. “immobili merce”, 

rappresenta, a suo avviso,  un insieme di interventi irrisori; afferma, quindi, che avrebbe 

preferito un diverso impiego di tali cifre quali acquisto di panchine o cestini per i rifiuti; 

 

L’Assessore Sedda replica affermando che si tratta di una scelta politica, così come del 

resto affermato dallo stesso Cabboi; l’Amministrazione si rivolge anche ai residenti e, in 

particolare, alle giovani coppie che decidono di formare una famiglia; 

 

Il Sindaco critica le osservazioni di Cabboi affermando che gli fa specie che un ex 

amministratore qualifichi come irrisoria una somma di € 16.000 e a Cabboi che tenta di 

interloquire ribatte, sottolineando gli sforzi e i sacrifici che l’Amministrazione ha dovuto 

fare per consentire queste esenzioni; è vero, conviene, che si tratta di fondi che verranno a 

mancare, tuttavia assicura che l’Amministrazione è impegnata affinchè si possa 

intervenire anche rispetto alle tipologie di spesa a cui ha accennato il Consigliere;       

      

ESAURITA la discussione, messa ai voti, per alzata di mano, la proposta; si accerta il 

seguente risultato, proclamato dal Sindaco: 

Presenti n. ……..14 

Votanti: n. ….....14 

Voti a favore: n. 11 

Voti contrari n. …3 (  (Cabboi, Rubiu e Murgia)  

Astenuti: n….…...0  
 

DELIBERA 

 

Di  approvare integralmente la proposta di deliberazione su riportata. 

 

Con separata votazione, su proposta del Sindaco, viene messa ai voti l’immediata 

eseguibilità del presente atto, stante l’urgenza; 

Riscontrato risultato identico alla precedente votazione: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, ult. Comma, D.Lgs. n. 267/2000.  

 

Su proposta del Sindaco, alle ore 18:42, il Consiglio sospende i lavori per 5/10 minuti. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il SINDACO Il Segretario Comunale 
 PIRAS IVAN DOTT. UNGARO GUELFO 

 

________________________________________________________________________ 

  

 

Si certifica che copia della suestesa delibera è stata affissa in pubblicazione all'Albo 

Pretorio di questo Comune dal 19-05-2016 per n. quindici giorni consecutivi e che la 

medesima è stata inviata in un esemplare ai gruppi politici  con nota prot. n. 7825 del  19-

05-2016. 

  

Dolianova, lì 19-05-2016 

                                

Il Segretario Comunale 
(DOTT. UNGARO GUELFO) 

 


