
COMUNE DI SEGARIU
Provincia Del Medio Campidano

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 4 del 26-01-17

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2017,

L'anno duemiiadiciassette il giorno ventisei del mese di gennaio alleore 18;00, presso questa
Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a
norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Fenu Andrea ARDU MICHELE

LAI ALEX PINNA SARA

OLLA VENERANDA SERRA SISINNIO

PISTIS ROBERTO MADEDDU NICOLA

SILENU KATIA ANNIS ANTONIO

CADDEL GIUSEPPE SIMBULA GIORGIO

SILENU MARIA LAURA

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2,

Assume la presidenza il SIG. Fenu Andrea in qualità di Sindaco, partecipa il Segretario

Comunale LECCA ANNA FRANCA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 delia Legge n. 147
del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica
Comunale (lUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) è composta da : - IMU
(imposta municipale propria); TASI (tributo servizi indivisibili) e TARI (tributo
servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge
di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214 (TARES);

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del
27.12.2013 (legge di stabilità 2014);

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione
della lUC, concernente tra l'altro:
a) per quanto riguarda la TARI:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di
produzione di rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì
della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione
dell'ISEE;
5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali
applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si
formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività
viene svolta;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del 19.5.2014 con la quale è
stato approvato il Regolamento per la disciplina della lUC (Imposta Unica
Comunale);

CONSIDERATO che nella commisurazione delle tariffe occorre tener conto dei
criteri determinati con regolamento di cui al DPR n. 158/99 che prevede come
per la TARES:
- la redazione di un Piano Finanziario tenendo conto della copertura integrali
dei costi sostenuti dal Comune ;

Dato atto che l'Unione dei Comuni Marmilla, a cui è stato delegato dal
Comune di Segariu il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, ha
fatto pervenire un Piano finanziario composto dalla seguente documentazione:
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Analisi dei costi anno 2016;
Monitoraggio e rendiconto 2016 ;
tabella riepilogativa previsionale 2016;
Proiezioni esercizio 2017;

-Visto il Piano Economico Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti
solidi urbani , comprensivo della elaborazione delle tariffe, allegato alla
presente, che esprime il quadro riepilogativo dei costi del servizio e delle
quantità di rifiuti prodotti e smaltiti in discarica;

Viste le tabelle 1b (coefficienti per l'attribuzione della parte fìssa della tariffa alle
utenze domestiche nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti), 2
(coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze
domestiche), 3b (coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle
utenze non domestiche per i comuni con popolazione inferiori a 5.000 abitanti)
e 4b (interventi di produzione kg/mq anno per l'attribuzione della parte variabile
della tariffa alle utenze non domestiche nei comuni con popolazione inferiori a
5.000 abitanti), allegate al DPR 158/1999;

Ritenuto di stabilire per le utenze domestiche l'applicazione dei coefficienti Kb
medi e per le utenze non domestiche, l'applicazione dei coefficienti Kc e Kd
minimi per tutte le categorie tariffarie rapportate ai coefficienti da applicare per
i comuni superiori a 5.000 abitanti sulla base delle 30 categorie di utenza.

Richiamato il comma 169 dell'articolo 1 della Legge 296 del 2006 (Finanziaria
2007) che 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 del bilancio di previsione')

VISTO l'art. 27, comma 8®, della L. n. 448/2001 il quale dispone che II termine
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota
dell'addizionale comunale all'IRPEF è stabilito entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale termine è stato
stabilito dall'art. 151 comma 1, del d.Igs. n. 267/2000 (TUEL), al 31 dicembre
dell'anno precedente all'esercizio di riferimento per cui per l'anno 2017, salvo
proroghe, il termine è il 31.12.2016.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli
enti locali devono essere inviate 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 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla
data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di
previsione ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente
previsto dal Regolamento lUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta
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unica comunale (lUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti
del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della
normativa regolanti la specifica materia ;

DATO ATTO CHE , ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 sono stati
richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di
servizio interessati;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale dei
dispositivo del presente provvedimento;

- Dì approvare l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo
servizio gestione rifiuti) anno 2016 come risulta dall' allegato al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale ;

-Di approvare le Tariffe componente TARI anno 2016 (Tributo servizio
gestione rifiuti), come risultanti dall'allegato prospetto ;

- Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economìa 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 ;

-Di dare atto che alle tariffe così determinate deve essere sommato il tributo

provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia
di Cagliari nella misura del 5%;

-Di dare atto, che l'entrata da iscrivere nel bilancio di previsione per l'esercizio
2017 ammonta a euro 91.420,00 (maggiore di euro 112,02 rispetto al 2016
che era di €. 91.307,98) e che tale entrata , non comprende il tributo
provinciale da riscuotere unitamente alla tassa;

-Di stabilire in euro 7.000,00 il limite di spesa a carico del bilancio comunale per
le agevolazioni di cui all'art. 26 del regolamento comunale TARI approvato con
atto del Consiglio Comunale n. 8 del 19.5.2014

IL PROPONENTE

Il Sindaco

Andrea Fenu

PARERI ESPRESSI Al SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LGS.

18.08.2000, N. 267:

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ' TECNICA
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Data: 24-01-2017 Il Responsabile del servizio

Ardu Mario

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ' CONTAB.

Data: 24-01-2017 Il Responsabile del servizio

Ardu Mario

Il Consigliere Ristia Roberto è entrato In Aula alle ore 18,10

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su riportata proposta di deliberazione avente ad oggetto:

"APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2017"
Visto il D.L.gs 267/00 ed in particolare :

Art. 170 Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio
il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Il
Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per
l'approvazione del bilancio di previsione.

Art. 151 Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della Programmazione.
A tal fine presentano il Documento unico di programmazione e deliberano il
bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale
almeno triennale.

Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche
contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili
generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni.

I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno Articolo 152

Art. 152 Con il regolamento di contabilita' ciascun ente locale applica i principi
contabili stabiliti dal presente testo unico ((e dal decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, e successive modificazioni)), con modalità' organizzative corrispondenti
alle caratteristiche di ciascuna comunità', ferme restando le disposizioni
previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà' ed uniformità' del sistema
finanziario e contabile.

Art. 162 Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario
((riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e
di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di
competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e
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applicati ailegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni)).

Art 170 1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il
Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente:

-DATO ATTO :

-che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli , in ordine alla regolarità
tecnica e contabile previsti dairart.49 del D.Lgs n.267/2000 rilasciati dal Responsabile
del Servizio Finanziario:

-che sulla stessa è stato acquisito il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei Conti
Dr. Enrico Cera ai sensi dell'art. 239 del T.U. 267/2000

Udita la presentazione del Sindaco FENU ANDREA

Alle ore 18,30 si allontana dall'aula il vice-sindaco Lai Alex per farvi immediato rientro
alle ore 18,31.

Udito l'intervento del Consigliere SIMBULA Giorgio il quale chiede come mal nel
piano tariffario vi siano in relazione ai costi fissi e ai costi variabili degli elementi che
possano determinare sperequazioni: il riferimento è ai costi di trasporto.

Il Sindaco risponde che per la prossima annualità si prenderanno in considerazione,
in un'ottica collaborativa, gli apporti oggetto di intervento.

Dato atto della seguente votazione espressa con voto palese per alzata
di mano:

Favorevoli: 7 Contrari: 0 Astenuti (Olla- Madeddu-
Simbula- Annis) 3

Il Consigliere Pistis Roberto è entrato in Aula alle ore 18,10

PRESO ATTO dell'esito della votazione

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione su riportata che qui s'intende integralmente
richiamata e trascritta.

- Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del
dispositivo del presente provvedimento;

- Di approvare l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo
servizio gestione rifiuti) anno 2016 come risulta dall' allegato .al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale ;
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-Di approvare le Tariffe componente TARI anno 2016 (Tributo servizio
gestione rifiuti), come risultanti dairallegato prospetto ;

- Di inviare la presente deliberazione 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 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

-Di dare atto che alle tariffe così determinate deve essere sommato il tributo

provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia
di Cagliari nella misura del 5%;

-Di dare atto, che l'entrata da iscrivere nel bilancio di previsione per l'esercizio
2017 ammonta a euro 91.420,00 {maggiore di euro 112,02 rispetto al 2016
che era di €. 91.307,98) e che tale entrata , non comprende il tributo
provinciale da riscuotere unitamente alla tassa;

-Di stabilire in euro 7.000,00 il limite di spesa a carico del bilancio comunale
per le agevolazioni di cui all'art. 26 del regolamento comunale TARI approvato
con atto del Consiglio Comunale n. 8 del 19.5.2014

Stante l'urgenza del procedere, si propone di dichiarare il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del
D.lgs 267/00 e ss.mm.ii.

Con la seguente votazione unanime espressa con voto palese per alzata
di mano:

Favorevoli : 11 Contrari: 0 Astenuti: 0

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi
dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
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PARERI ESPRESSI Al SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LOS. 18.08.2000, N. 267:

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ' CONTAB.

Data: 24-01-2017 Il Responsabile del servizio
Ardu Mario

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ^ TECNICA

Data: 24-01-2017 Responsabile del servizio
Ardu Mario
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DI QUANTO SOPRA si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene
sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

Fenu Andrea

Segariu, 06-02-2017

SI ATTESTA che copia della presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari ai
sensi dell'art. 125, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.lgs
18.08.2000 n.267 e pubblicata all'Albo Pretorio online di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi deirart.124 del medesimo T.U..

Il SEGRETARIO COMUNALE

LECCA ANNA FRANCA

Il Segretario Comunale
LECCA ANNA FRANCA

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

• Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, c.4 del Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali DIgs 18.08.2000 n.267)

• Perchè decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (dell'art. 134, c.3 del Testo Unico delle
leggi sull'ordinamento degli Enti Locali DIgs 18.08.2000 n.267)

Segariu,
Il Segretario Comunale
LECCA ANNA FRANCA
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