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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Numero  8   Del  29-04-2016 
 

Oggetto: Presa d'atto per la conferma delle tariffe TARI 2015 anche per 
l'anno 2016, in via provvisoria, fino all'approvazione del nuovo 
piano finanziario. 

 

ADUNANZA IN SESSIONE  Ordinaria  Pubblica 
 

L'anno  duemilasedici, addì  ventinove del mese di  aprile  alle  ore  09:30  
nella sala delle adunanze consiliari.  
 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri comunali. 
 

Presiede il DR. MURA MARCELLO, nella sua qualità di SINDACO. 
 

All'appello risultano: 
 

MURA MARCELLO P DESOGUS RITA A 

CAMBONI MARCO P FURCAS SILVESTRO P 

SORO STEFANO P CONTU OMAR P 

USALA ANNA P ARGIOLAS MARIA A 

QUARTU GIUSEPPE P ARGIOLAS GIUSEPPE P 

PLACITU MASSIMO P BUCCELLA UMBERTO P 

ERRIU VERA A   
 

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

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97 del Tuel) 
il Segretario Comunale Dr. Gentile Francesco 
 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 
267/2000: 

 
PARERE:  FAVOREVOLE in ordine alla regolarità  tecnica del Responsabile del Servizio Finanziario  
Data 21-04-2016 
 Il Responsabile del servizio 

 f.to Sig.   SORO STEFANO 

 
PARERE:  FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' Contabile del Responsabile del Servizio Finanziario  
Data 21-04-2016 
 Il Responsabile del servizio 

 f.to Sig.   SORO STEFANO 
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Premesso che: 

- il 5 giugno 2016 si svolgeranno le consultazioni elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e il 

rinnovo del Consiglio Comunale di San Nicolò Gerrei; 

- a mente dell’art. 38 co. 5 del D. Lgs n° 267/2000 (TUEL) “I consigli durano in carica sino 

all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi 

elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili”; 

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 unica), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili 

(a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie) 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; 

PRESO ATTO che, 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 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; 

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “IUC”; 

RILEVATO che l’Amministrazione Comunale anche per l’anno 2016 (in attesa di un completo 

avvio dell’attività dell’Unione dei comuni del Gerrei) intende effettuare la riscossione diretta della 

TARI e provvedere al trasferimento all’Unione delle quote relative al costo di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti;  

 

ATTESO che in applicazione dell’art. 49 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e dell’articolo 8 del 

regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del 

ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, ai fini della 

determinazione della tariffa i comuni approvano annualmente il piano finanziario degli interventi 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della forma di gestione del servizio 

prescelta fra quelle previste dall’ordinamento;  

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno dell’1.03.2016 con il quale il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito al 30 aprile 2016;  
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DATO ATTO che l’Unione dei Comuni del Gerrei, titolare della gestione del servizio in forma 

associata,  per l’anno 2015 ha approvato il Piano Finanziario per l’elaborazione delle tariffe TARI, 

in data 30 giugno 2015; 

RILEVATO che alla data odierna non è pervenuto da parte dell’Unione dei Comuni del Gerrei il 

Piano Finanziario per l’anno 2016, in quanto è in corso l’iter di affidamento del servizio di raccolta 

e trasporto rifiuti; 

RITENUTO per quanto sopra di dover confermare per l’anno 2016, in via provvisoria, le tariffe 

relative al tributo comunale sui rifiuti (TARI) vigenti nell’anno 2015 e di rimandare l’approvazione 

delle tariffe definitive per l’anno 2016 al ricevimento del piano finanziario 2016 da parte 

dell’Unione dei Comuni del Gerrei; 

 

UDITA la discussione in aula e VISTO l’esito della votazione che di seguito si riportano: 

Il Presidente chiama ad illustrare l’argomento all’OdG  l’assessore al bilancio, Stefano Soro. Al 

termine della relazione, il Presidente chiede ai consiglieri di intervenire. 

Interviene il Consigliere Furcas che chiede di sapere come concorre il Comune alle spese della 

tariffa in questione. 

L’assessore Soro risponde che i costi fissi sono circa  45.000 euro, poi ci sono i costi variabili,  per 

un totale complessivo di  € 83.000 circa. 

Prende la parola il Sindaco per spiegare che è il cittadino che deve coprire i costi della TARI al 

100%, come preteso dalla normativa vigente. 

Prende la parola il Consigliere Buccella il quale afferma che si è passati da una tassa (TARSU) alla 

tariffa attuale che, in quanto tale, è a totale carico dei cittadini. 

Il Sindaco pone a votazione la proposta, per alzata di mano, con il seguente esito: 

- Presenti e votanti 10, voti favorevoli 8, astenuti 2 (Furcas e Contu). 

DELIBERA 

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

presente provvedimento; 

2) DI CONFERMARE per l’anno 2016, in via provvisoria, le tariffe relative al tributo comunale 

sui rifiuti (TARI) vigenti nell’anno 2015; 

3) DI DARE ATTO che al ricevimento del piano finanziario 2016 da parte dell’Unione dei 

Comuni del Gerrei, si provvederà all’approvazione delle tariffe definitive per l’anno 2016.  

 

Successivamente, il Presidente mette a votazione per alzata di mano l’immediata eseguibilità della 

deliberazione con il seguente esito: 

Presenti e votanti 10, voti favorevoli 9, astenuti 1 (Contu). 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° 

comma del T.U. EE.LL. 267/2000. 
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Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F. to DR. MURA MARCELLO f.to Dr. Gentile Francesco 

 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio 

 
A t t e s t a 

 
Che la presente deliberazione, in applicazione alla L.R. 38/94: 
 
|__| E’ stata affissa all’albo pretorio Comunale  in data  29-04-2016 per rimanervi per quindici giorni 
consecutivi (art. 30, comma 1), contestualmente è stata comunicata ai Capigruppo con nota  prot.  n° 
1596 (art. 30, comma 4); 
 
|__| E’ stata trasmessa, con lettera n° _____, in data --/--/---- al Co.Re.Co. / Co.Ci.Co per iniziativa della 
Giunta comunale (art.29, comma 2) 
 

- Che la presente deliberazione, in applicazione alla L.R. 38/94 e T.u.e.l., è divenuta esecutiva il giorno 
29-04-2016: 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 Tuel); 
 

 Il Segretario Comunale 
 f.to Dr. Gentile Francesco 

 

 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo 

D’ordine del Segretario Comunale 
Il responsabile del procedimento amministrativo 

 

San Nicolò Gerrei, lì  29-04-2016  

f.TO: A. Naitza   

 

 


