
 
C O M U N E    D I    S E N O R B Ì 

Provincia di Cagliari 

 
 

 

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza  Ordinaria  - Seduta Pubblica  

Copia 
 

N.  28  del 14-12-2015 
 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2016 

 
L'anno:  duemilaquindici  
Il giorno:  quattordici 
Del mese di: dicembre  
Alle ore:  17:00 
 
nel Comune di Senorbì, nella Sala delle adunanze, convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale 
si é riunito in prima convocazione nelle persone dei Signori: 

 
SANNA ADALBERTO  P PORCU FABRIZIO  P 
SENIS ROBERTO P USAI CARLA  P 
LAI MARCELLO P CARTA WALTER P 
CONTU OMAR P MASCIA CARLO P 
PIRAS MICHELE A CONTI LUIGI P 
SANNA CARLO P PASCI SERAFINO A 
FENU CORRADO P   
 
risultano presenti n.  11 e assenti n.   2. 
 
 
Il Dott. SANNA ADALBERTO  - SINDACO - assume la presidenza e constatato legale il numero degli 
intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopra 
indicato. 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la  verbalizzazione -art. 97, c.4° - lett. a- del 
Decreto Legislativo n° 267/2000, il , IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pischedda Anna Maria. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 
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IL PRESIDENTE 
 

VISTA la legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) con la quale ai commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 è 
stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 1° gennaio 2014; 

DATO ATTO  che la IUC si compone di tre distinte tipologie d’imposta: 
• IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili (a 

titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie) escluse le abitazioni principali; 
• TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 
• TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

PRESO ATTO che con la disposizione surrichiamata, tra l’altro, viene stabilito che: 
• Comma 650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 

un’autonoma obbligazione tributaria; 
• Comma 654. Obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di servizio 

risultante dal Piano Finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una 
percentuale del costo con altre entrate; 

• Comma 666. E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di 
tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d. lgs. n. 504/1992. Il tributo 
provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella 
misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo del tributo;  

• Comma 682. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo; 

• Comma 683. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe 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; 

• Comma 704. E’ abrogato l’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (istituzione della TARES); 

VISTO  il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “IUC” approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 19/06/2014; 

RILEVATO  che l’Amministrazione Comunale ha deciso con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 
12 del 11.06.2014 effettuare la riscossione della TARI in forma diretta ed avvalersi, eventualmente, di 
un servizio di supporto alla riscossione, quale per esempio una puntuale predisposizione dei modelli di 
pagamento in base ad apposite liste di carico degli utenti, e successivo invio ai contribuenti dei modelli di 
pagamento precompilati;  

VISTO il Piano Finanziario anno 2016 predisposto dal Responsabile del servizio Tecnico Comunale; 

VISTO  l’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000 e smi,  il quale dispone che “Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 
all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998, 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 
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successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento.”;   

RITENUTO   dover provvedere all'approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2016; 

ACQUISITO  altresì, il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, ai dell’art. 239, comma 1, 
lettera b, del D.Lgs 267/2000, allegato al presente atto sotto la lett. b) per farne parte integrante e 
sostanziale; 

VISTI  i pareri  sulla proposta di deliberazione, riportati in calce alla stessa, espressi ai sensi dell’art. 49 
come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla Legge 213/2012 e dell’art. 147 bis del D. 
Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
- del Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica; 
- del Responsabile del Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile; 

VISTI:  
- il D. Lgs. 267/2000; 
- lo  Statuto Comunale; 
- il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso; 

PROPONE 

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

2) DI APPROVARE  Piano Finanziario anno 2016 allegato sotto la lett. A) al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale; 

3) DI INVIARE  la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti “TARI”, al 
Ministero dell’economia e delle finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
Allegati:  
Allegato A) Piano finanziario anno 2016 
Allegato B) parere revisore dei conti 
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PARERI ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 3 del  
D.L. 174/2012 convertito dalla L. 213/2012 e dall’art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000  

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Il Responsabile del Servizio esprime  PARERE:  Favorevole   sulla proposta in oggetto attestante la  
REGOLARITA' TECNICA e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
 
Data: 09-12-2015 Il Responsabile del Servizio 
  F.to Geom.  Barbara Secci2  
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario vista la proposta in oggetto attesta che: 
� HA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio    
     dell’Ente. 
     Per quanto riguarda la REGOLARITA' CONTABILE esprime PARERE: Favorevole  
 
 
 
Data: 09-12-2015 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Rag.  SILVESTRO TACCORI  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTA la suestesa proposta di deliberazione; 

VISTIO i pareri sulla proposta di deliberazione, riportati in calce alla stessa, espressi ai sensi dell’art. 
49 come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla Legge 213/2012 e dell’art. 147 bis 
del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

- Dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica;               
- Dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile; 

RITENUTO  di dover provvedere alla sua approvazione; 

UDITO  : 
il Sindaco introdurre l’argomento e procedere all’illustrazione della proposta; 
- di seguito dopo aver constatato che nessuno chiede di intervenire, porre ai voti la proposta di 

deliberazione, inerente l’oggetto che ottiene il seguente risultato: 

Consiglieri presenti n. 11, assenti n. 2 (Piras Michele, Pasci Serafino), votanti n. 11, favorevoli n. 
8,  astenuti n. 3 (Conti Luigi, Carta Walter, Mascia Carlo), contrari n. 0  

 

DELIBERA 

 
- Di approvare  la proposta di deliberazione “APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 

2016”. 
 

Dopo di che 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con separata e successiva votazione palese espressa per alzata di mano dal seguente esito : 
Consiglieri presenti n. 11, assenti n. 2 (Piras Michele, Pasci Serafino), votanti n. 11, favorevoli n. 
8,  astenuti n. 3 (Conti Luigi, Carta Walter, Mascia Carlo), contrari n. 0  
 
 

DELIBERA 
 

Di rendere  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 
4 del  D. Lgs. n° 267/2000  
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. ADALBERTO  SANNA F.to Dott.ssa Anna Maria Pischedda 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del Messo Comunale, certifico che copia della presente deliberazione é stata pubblicata il 
giorno 21-12-2015 all'Albo Pretorio di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 
124 del D. Lgs. n.267/2000) e contestualmente inviata ai  Capigruppo Consiliari (art. 125, decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267). 
 
Senorbì,   21-12-2015 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 F.to Dott.ssa Elena Dessi 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione é divenuta esecutiva il 14-12-2015 per : 
 
� a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 
N.267/2000). 
 
�a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune per 10 giorni consecutivi (ai sensi 
dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. N.267/2000) 
Senorbì,  21-12-2015 
 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 F.to Dott.ssa  Elena Dessi 

 
 
Per Copia Conforme all’Originale ad uso amministrativo. 
 
Senorbì,  14-12-2015 
 

 L’Impiegato Incaricato 
 Alice Zanetti 

 
 


