
COMUNE  DI  G O N I PROVINCIA DI CAGLIARI

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11
Del
31-03-2017

Approvazione del Piano finanziario e della tariffe T.A.R.I. esercizio
finanziario 2017

 L’anno  duemiladiciassette addì  trentuno   del mese di marzo  alle ore 12:00 nella sala

delle adunanze consiliari del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione

Ordinaria ed in Seconda convocazione, partecipata ai Consiglieri a norma di legge.

All'appello nominale risultano:

CABRAS GIOVANNI MARIA P CAU AUGUSTO P
ARBA PASQUALE P DEMURO LUCINA ILLIANA P
MASCIA GIORGIA P DEMURO BATTISTA NELLO P
LEBIU ANDREA P MASCIA GIACOMO A
DELUSSU RICCARDO A MELIS GIUSEPPE P
SALIS TONIO A

risultano presenti n.   8 e assenti n.   3.

Assessori esterni:
MASCIA MARILENA P

Presiede il  GIOVANNI MARIA CABRAS nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale  dott. Francesco Gentile.

La seduta è Pubblica.



PREMESSO CHE:
     1.l’art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147 e ss. mm. ed  ii., ha
istituito la IUC, imposta unica comunale, con decorrenza dal primo  gennaio 2014, basata su
due presupposti:
- Uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- L’altro collegato alla erogazione e fruizione di servizi comunali.
     2.Il tributo si articola in due componenti:
  - la componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria (IMU),  di cui
all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge
22/12/2011, n. 214;
   - la componente servizi, articolata a sua volta:
        - nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art. 1, commi 669 e seguenti, della
L. 27/12/2013, n. 147 e ss. mm. ed ii., destinato al finanziamento dei servizi indivisibili
comunali, come individuati nel Regolamento IUC e dettagliati analiticamente col presente
atto;
        -  nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641e seguenti, della Legge
27/12/2013, n. 147 e ss. mm. ed ii., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti.

PRESO ATTO che il tributo sui rifiuti, per l’anno 2013, era costituito dalla TARES (tributo
sui rifiuti e servizi indivisibili), istituito dall’art. 14 del D.L. 201/2011, convertito, con
modificazioni, nella L. 214/2011 che, al comma 23, prevedeva che il Consiglio Comunale
dovesse approvare le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità competente;

RICHIAMATO il comma 704 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, il quale stabilisce
l’abrogazione dell’art. 14 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella L.
214,2011, di istituzione della TARES;

RICHIAMATI i commi 641 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147 e ss. mm. ed  ii., di
istituzione della TARI, ed in particolare il comma 650, secondo il quale la TARI, alla stessa
stregua della TARES, è corrisposta in base alla tariffa commisurata ad anno solare e il comma
651 secondo il quale il Comune, nella commisurazione di tale tariffa, tiene conto dei criteri
determinati con il Regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, che introduce il c.d. metodo
normalizzato, e che si compone di una parte fissa e di una variabile che complessivamente
devono assicurare la copertura integrale dei costi del servizio;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 666 della normativa istitutiva della IUC, è fatta
salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione
ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, nella misura fissata dalla
Provincia di Cagliari, con delibera in corso di esecutività;

VISTO l’art. 1 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto che:
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“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: “Il comma 16 dell’art.
53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: “Il termine per deliberare
le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale
all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
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 successivamente
all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento”.

VISTO l’art. 5 comma 11 del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 che prevede il rinvio
al 31 Marzo 2017 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 da
parte degli enti
locali;

RITENUTO, pertanto, opportuno approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti finalizzato alla determinazione delle tariffe TARI;

VISTO il Piano Finanziario per l’esercizio 2016, redatto ai sensi del comma 683 dell’art. 1
della L.7/12/2013, n. 147, dall’Ente gestore, Unione dei Comuni del Gerrei, e rielaborato,
attraverso il completamento dei dati di propria competenza, dall’Ufficio Tributi;

VISTA la relazione predisposta a corredo del piano finanziario ai sensi dell’art. 8, c. 3, del
D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO che l’importo complessivo dei costi, al lordo delle riduzioni previste dal
Regolamento IUC, disciplina componente TARI, è pari ad €. 47.766,45, tenuto conto dei costi
comunicati e relativi all’anno 2016;

VISTA la propria deliberazione di approvazione del Regolamento IUC, composto dalle
componenti IMU, TARI e TASI n. 23 del 26/09/2014, esecutiva;

CONSIDERATO che con il sopra richiamato Regolamento IUC, disciplina TARI, sono state
previste alcune principali riduzioni;

CONSIDERATO che l’Unione dei Comuni del Gerrei ci ha comunicato il piano finanziario
anno 2016 tramite PEC, acquisito al nostro protocollo n. 847 del 15/03/2017;

RICHIAMATI:   - La L. 27.12.2013, n. 147 e ss. mm. ed ii.;     - il Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267;     - Lo Statuto Comunale;     - Il Regolamento di contabilità;
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ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 8/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del
Responsabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano

D E L I B E R A

     1. Di approvare, per i motivi descritti in premessa, ed ai sensi del comma 683 dell’art. 1
della L. 27/12/2013, n. 147 e ss. mm. ed ii., dell’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 e dell’art. 14 del
Regolamento comunale IUC (sezione TARI), il Piano Finanziario definitivo, con allegata
relazione, relativo ai costi della gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento
R.S.U. per l’anno 2017, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;
    2. Di approvare le tariffe TARI in conformità al suddetto Piano Finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani, riportate negli allegati;
    3. Di stabilire che il versamento della TARI, per l’anno 2017, in conformità al
Regolamento IUC, sia effettuato secondo le seguenti quattro scadenze, con possibilità del
versamento in un’unica soluzione entro la scadenza della quarta rata:
- 1̂ Rata: 31.01.2018;
- 2̂ Rata: 28.02.2018;
- 3̂ Rata: 31.03.2018;
- 4̂ Rata: 30.04.2018;
- Versamento in unica soluzione entro il 30.04.2018;
    4. 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 approvata, al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività;
    5. Di dichiarare la presente deliberazione, con la medesima votazione, immediatamente
esecutiva.

Nominativo Votazione Nominativo Votazione
CABRAS GIOVANNI MARIA Favorevole CAU AUGUSTO Favorevole
ARBA PASQUALE Favorevole DEMURO LUCINA ILLIANA Favorevole
MASCIA GIORGIA Favorevole DEMURO BATTISTA NELLO Astenuto
LEBIU ANDREA Favorevole MASCIA GIACOMO
DELUSSU RICCARDO MELIS GIUSEPPE Favorevole
SALIS TONIO

Votazione
Favorevoli Contrari Astenuti
7 0 1
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Letto, confermato e sottoscritto

Il PRESIDENTE Il Segretario Comunale
F.to  GIOVANNI MARIA CABRAS
_____________________________

F.to dott. Francesco Gentile
_____________________________

==================================================================

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che copia della  presente  deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo  Pretorio Online di questo Comune per  15 giorni consecutivi a

partire dal   05-04-2017.

GONI,    05-04-2017

Il Segretario Comunale
F.to dott. Francesco Gentile

_____________________________

==================================================================
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PARERI PREVENTIVI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE

Sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D. Lg.s. 267/2000, hanno

espresso i seguenti pareri:

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' Tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to  Domenico Antonio Delussu

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' Contabile.

Si attesta inoltre che, oltre a quanto indicato nel presente atto, non vi sono altri riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to  Domenico Antonio Delussu

Copia Conforme ad uso amministrativo.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Dott. Massimo Cau
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