
 

  
 

  Comune di Isili 
Provincia di Cagliari  

08033 Piazza San Giuseppe n.6  
Tel.0782/804460-804461 Fax 0782/804469  

Email affarigenerali@comune.isili.ca.it Pec protocollo.isili@pec.comunas.it 
 

 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Numero  12   Del  28-04-2016 
 
Adunanza:  Straordinaria       Seduta: Pubblica 
 

Oggetto: TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2016 - PIANO FIN ANZIARIO E TARIFFE - 
RELAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO - APPROVAZIONE  

 
L’anno  duemilasedici il giorno   ventotto del mese di aprile  alle ore 10:00 nel Comune di  ISILI, 
nell’apposita Sala Consiliare: 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
convocato con appositi avvisi, si è riunito nelle persone dei Signori: 
 

CARCANGIU ORLANDO P SILANUS DENISE P 
STAITI MARIA P MELONI MARIO P 
FAEDDA IGNAZIO P ATZORI ROSANNA P 
CIREDDU IGINO A GHIANI ALESSIO A 
ADDIS ALESSANDRO P ATZORI ANTONIA A 
DETTORI PIERA P CONTINI CARLO P 
MELIS ENRICO P FEI DONATELLO A 
PIRAS MARIA DOLORES P PILIA LUCA P 
ZEDDA CLAUDIO P   

 
TOTALE PRESENTI  N .  13    TOTALE ASSENTI  N.     4.  
 
  
Assiste alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale Dott.ssa Cau Graziella. 
 
 
Il Presidente, Sig.CARCANGIU ORLANDO,  constatato legale il numero degli intervenuti per poter 
validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 
 
Chiama alla funzione di scrutatori i Consiglieri Signori: 
 
Viene sottoposta al Consiglio Comunale la proposta di deliberazione relativa all’oggetto predisposta dal 
Responsabile dell’Unità Operativa “ Ragioneria – Programmazione - Tributi- Personale e Patrimonio” 
presentata nel testo seguente:   
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VISTO l’art. 1 commi dal 641 al 648 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) che, tra 
l’altro, stabilisce che a decorrere dal 1/1/2014, è istituito il tributo comunale sui rifiuti  a copertura dei costi 
relativi alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, denominata TARI; 
 
VISTO il regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 4 del 15/5/2014 che nella parte seconda regolamenta la TARI ; 
 
VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati, redatto dal comune, 
sulla base dei costi comunicati dalla Comunità Montana Sarcidano – Barbagia di Seulo  gestore del servizio 
di igiene urbana che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
VISTA la relazione tecnica al piano finanziario del Responsabile del Servizio che fa anch’essa parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
VISTO l’art. 53, comma 16, della L. 23/812/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della L. 
28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 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 e che le stesse entrano in vigore con decorrenza 
dal 1° gennaio dell’anno in cui è stato adottato il regolamento o stabilite le aliquote e le tariffe; 
 
VISTO l’art. 35 comma 1 del Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale IUC; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 1 marzo 2016 che stabilisce che, per l’anno 2016, il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’art. 151 del D.Lgs 267/2000 
è differito al 30/4/2016,  
 
RITENUTO di dover approvare il piano finanziario della tassa sui rifiuti e sui servizi e le relative tariffe in 
esso contenute nonché la relazione del Responsabile del Servizio; 
 
VISTO il D.Lgs 267/2000; 
 
TUTTO ciò premesso 
 

PROPONE 
 

1) Di approvare il piano finanziario del servizio gestione rifiuti urbani ed assimilati per l’anno 2016 
redatto sulla base dei costi comunicati dalla Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo 
gestore del servizio nell’esercizio 2015  e la relazione tecnica del Responsabile del Servizio allegati 
alla presente e che ne sono parte integrante e sostanziale; 
 

2) Di approvare le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2016 contenute nei 
prospetti inclusi nel piano finanziario suindicato; 
 

3) Di dare atto che la riduzione prevista dal’art. 15 comma 4 del regolamento IUC (raccolta 
differenziata utenze domestiche) viene determinata nella percentuale dello 0,00 .  

 

4) Di stabilire, per l’anno 2016, la riduzione prevista dall’art. 22 comma 2 del regolamento IUC 
(tributo  giornaliero) nella misura del 50%; 
 

5) Di stabilire, per l’anno 2016,   ai sensi del comma 1 dell’art. 35 del Regolamento per la disciplina 
dell’imposta unica comunale IUC , che il pagamento della tassa sui rifiuti venga effettuato in tre rate 
scadenti il 31 luglio, il 30 settembre ed il 30 novembre; 
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6) Di dare atto che le tariffe approvate col presente atto deliberativo hanno effetto dal 1/1/2016, data di 
istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; 
 

7) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, 
la presente deliberazione e copia del Regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il 
termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 
 

8) Di dare atto infine che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
 

 
PROPONE ALTRESI’ 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
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COMUNE DI ISILI - Provincia di Cagliari 

 
PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO L GS. 18.08.2000, N. 267: 

 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
******* 
 
Data: 11-04-2016 Il Responsabile del servizio 
  Podda Pier Giorgio 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 
******* 
 
Data: 11-04-2016 Il Responsabile del servizio 
  Podda Pier Giorgio 
 
 
                                                    IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
SENTITI: 
 
 Responsabile del Servizio finanziario rag. Giorgio Podda riferisce che dalla predisposizione del piano 
finanziario si ha, per il 2016, una riduzione delle tariffe di circa il 2%; 
 
Consigliere CONTINI: per la TARI sono necessarie  alcune osservazioni, la prima è il rinnovo dei 
cassonetti ormai distrutti; non si conoscono le premialità per aver svolto il servizio in modo eccellente; non 
abbiamo notizie della vendita della carta/cartone, vetro, plastica, alluminio. Preannuncia la sua astensione 
al voto; 
 
Consigliere PILIA: con la TARI e con la copertura del 100% del costo del servizio si è avuta una stangata 
soprattutto per le attività produttive. Si dovrebbero premiare i cittadini che fanno diligentemente la raccolta 
differenziata, non condivide come è strutturata la tassa. Preannuncia il voto contrario del suo gruppo. 
 
VISTA la proposta come sopra riportata. 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 
dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000. 
 
CON 10 VOTI FAVOREVOLI, 2 CONTRARI (PILIA, MELIS) e 1 ASTENUTO (CONTINI)  espressi per 
alzata di mano da 13 Consiglieri presenti e votanti. 

 
D E L I B E R A 

 
1. In conformità alla proposta di deliberazione sopra riportata approvandola nella sua integrità. 
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CON successiva votazione e con 10 VOTI FAVOREVOLI, 2 CONTRARI (PILIA, MELIS) e 1 
ASTENUTO (CONTINI)  espressi per alzata di mano da 13 Consiglieri presenti e votanti. 
 
 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 
 
 
Il presente verbale previa lettura e conferma viene  firmato come appresso:.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
            CARCANGIU ORLANDO Dott.ssa Cau Graziella 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 30  
comma 1 della L.R. 38/94 e 4/95 è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno  05-05-2016 
e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
 
Isili,  05-05-2016 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa Cau Graziella 

 
 

INVIO AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(art. 40, 4° comma della  L.R.38/94 e 4/95) 

 
Si attesta che della presente delibera contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio viene trasmessa ai 
capigruppo consiliari in data  05-05-2016 Prot. __________3936  
 
Isili, 05-05-2016 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa Cau Graziella 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi della L.R. n. 38/94 e 4/95 
poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 30  comma 2) 
 
Isili, 05-05-2016 
 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa Cau Graziella 

 


