
COMUNE DI FURTEI
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

DELIBERAZIONE N. 19

in data: 03.07.2014

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA STRAORDINARIA URGENTE DI PRIMA CONVOCAZIONE
- SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO
TARIFFE 'TARI' ANNO 2014

ECONOMICO-FINANZIARIO E DETERMINAZIONE

L'anno duemilaquattordici addi tre del mese di luglio alle ore 18.35 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - CAU NICOLA
2 - CADDEU PAOLO
3 - CURRELI GIACOMO
4 - DESOGUS PIER ANGELO
5 - LILLIU MAURIZIO
6 - MOI GIULIO
7 - MURA ANDREA
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8 - PINNA ANDREA
9 - PISANU ELISABETTA

10-CADDEOSIMONE
11 - NONNIS ANDREA
12 - ONNIS MARCELLA
13 - SCANU MORENO

A
P
P
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P
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Totale presenti 8
Totale assenti 5

Assiste il Segretario Comunale Sig. COSSU DR. GIANLUCA il quale provvede alla redazione
del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CAU DR. NICOLA assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Il Sindaco procede con l'esame del quarto punto all'ordine del giorno relativo a "Approvazione
piano finanziario e tariffe TARI anno 2014.".
Sindaco riferisce che gli uffici hanno predisposto un'unica proposta inerente sia il piano finanziario
che le tariffe. Riferisce inoltre che l'importo complessivo del piano finanziario, rispetto all'anno
precedente, è ridotto. Si è passati infatti da 181.000 euro a 133.000 circa. Se è vero che la
riduzione è dovuta in parte all'esclusione dei costi dei servizi indivisibili, confluiti nella TASI, è pur
vero che sommando l'ammontare del gettito TARI 2014 più TASI 2014, si arriva a circa 178.000
euro (133.000 TARI e 45.000 TASI).
Infine ricorda che è stato ridotto in modo sostanziale il carico del tributo TARI per diverse tipologie
di attività produttive, quali pizzerie, bar, ecc.

Il Sindaco non registrando richieste di intervento, pone in votazione in forma palese per
alzata di mano la proposta di deliberazione e si registra il seguente esito:
Presenti e votanti: 8
Favorevoli. 6
Contrari: O
Astenuti: 2 (Caddeo S., Onnis)

Successivamente pone in votazione la immediata eseguibilità dell'atto, in forma palese e per
alzata di mano e si registra il seguente esito:
Presenti e votanti: 8
Favorevoli: 6
Contrari: O
Astenuti: 2 (Caddeo S., Onnis)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

Con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta
Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di
immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro all'erogazione e alla fruizione di servizi
comunali. La "IUC" si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo
per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,
a carico dell'utilizzatore;

Contestualmente, il comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato l'art. 14 del
Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 istitutivo della TARES nel 2013;

La disciplina della nuova tari è prevista nella citata Legge di stabilità ai commi da 641 a
668, nonché nei commi da 681 a 691; sono state inoltre previste modifiche alla TARI dall'art. 1 del
D.L. n. 16 del 6 marzo 2014;

Sempre per quanto attiene alla TARI, il comma 683 prevede che il Consiglio Comunale
approvi le relative tariffe 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;

La nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o
aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani: Le tariffe sono
commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e il Comune nella
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commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l'apposito regolamento
comunale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Secondo tali criteri, gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi
di investimento e di esercizio relativi al servìzio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15
del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto
trattamento in conformità alla normativa vigente;

La TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre
componenti tributarie che contribuiscono l'Imposta Unica Comunale (IUC) e quindi introitata nel
proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti
dall'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Le tariffe della TARI, come detto, sono determinate sulla base di quanto sancito dal
Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 e dall'apposito regolamento
comunale, approvato con Delibera consiliare n. 11 del 26 giugno 2014;

La tariffa, così come previste in precedenza per l'anno 2013 per la TARES, è composta da
una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti,
riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota
variabile rapportata alle quantità di rifiuto conferito, al servizio fornito e all'entità degli oneri di
gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;

Le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali, accanto alla superficie imponibile
dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e "non
domestiche" con una differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente utilizzate
per la TARES, caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile;

II comma 683 della Legge di stabilità stabilisce che il Consiglio Comunale approvi, entro il
termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI
in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

L'Unione Comuni Marmilla - Servizio Ambiente, con protocollo 878 del 16/5/2014
(prot.llo interno 3441 del 19/5/2014} ha trasmesso il rendiconto definitivo del servizio per l'anno
2013, comunicato un costo di € 118.208,23 per l'anno 2013;

II Piano Finanziario redatto ai sensi dell'alt. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, è stato
predisposto dal Settore Economico Finanziario Tributi dell'Ente sulla base della vigente normativa,
e sulla base dei dati trasmessi dall'Unione Comuni Marmilla Servizio Ambiente;

Dal Piano Finanziario suddetto i costi per l'anno 2014 complessivamente ammontano ad
€ 133.378,70, di cui € 17.586,90 per costi fìssi ed € 115.791,80 per costi variabili.

L'art. 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 prevede che "L'Ente locale ripartisce tra le
categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa
secondo criteri razionali;

Dato atto che contestualmente all'approvazione del Piano Finanziario è necessario procedere
all'approvazione delle tariffe della tassa finalizzate alla copertura dei costi del servizio come
desumibili dal piano finanziario;

Visto l'allegato piano economico-fìnanziario elaborato dal Settore Economico-Finanziario-Tributi
dell'Ente, riportante i dati dei costi del servizio e la loro articolazione;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

Vista la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014) e in particolare i
commi dal 639 al 705 nella quale è stata istituita l'imposta comunale unica (IUC) e nell'ambito di
questa la componente tributaria costituita dalla tassa sui rifiuti (TARI);

Visto l'art. 1 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 di modifica delle disposizioni in materia di TASI e TARI;
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Dato atto che occorre, in sede di determinazione della TARI per l'anno 2014, in deroga all'art. 46
del regolamento comunale, stabilire le scadenze delle rate del tributo rispettivamente al
16 settembre, 16 novembre e al 16 marzo

Visto l'art. 52 del Decreto Legislativo 446/1997;

Visto l'art. 42 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo
267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio;
Tutto ciò premesso,

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e del
Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di
deliberazione, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00;

DELIBERA

Per le motivazioni analiticamente espresse in premessa:
1. Di approvare il Piano Economico-Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per
l'anno 2014, dal quale risulta un costo di complessivi € 133.378,70, di cui € 17.586,90 per costi
fissi ed € 115.791,80 per costi variabili, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;
2. Di dare atto che il piano approvato costituisce il riferimento per la determinazione delle
tariffe 2014;
3. Di applicare, con decorrenza 1.1.2014, le tariffe per l'applicazione della TARI (tributo
comunale sui rifiuti e servizi) nelle misure stabilite nell'allegato "B" alla presente deliberazione a
farne parte sostanziale ed integrante;
4. Di stabilire, in deroga all'art. 46 del regolamento comunale approvato con deliberazione
consiliare n. 11 del 26.06.2014, per il solo anno 2014, di fissate in 3 (tre) rate con scadenza
rispettivamente 16 settembre, 16 novembre e 16 marzo 2015;
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to CAU DR. NICOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COSSU DR. GIANLUCA
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Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, è stata
pubblicata all'Albo Pretorio on-line il giorno 08.07.2014 e rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi.

3 Viene Trasmessa in copia in data odierna ai Capìgruppo Consiliari ai sensi dell'Alt. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 08.07.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to COSSU DR. GIANLUCA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ-

SÌ certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del
D.Lgs267/00:

j Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( . . ) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.

3 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

Addì, 08.07.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to COSSU DR. GIANLUCA

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 08.07.2014
IL FUNZIONARIO INCARICATO
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Cod Anno

112014

i
1

21Ì2014

1

1
1

101 2014

102 2014

103(2014
1

104 2014

105 2014

10612014

107 2014

108 2014

10912014

11012014

111 2014
•

11212014

113 2014

114 2014
1

115 2014

116 2014

117 2014

118|2014

119 2014

Descrizione

CIVILI ABITAZIONI, CONVIVENZE

Tariffa per metro quadrato 0,118112
0,138584
0,157482
0,170081
0,174805
0,173230

PERTINENZE

Tariffa per metro quadrato 0,118112
0,138584
0,157482
0,170081
0,174805
0,173230

Musei, biblioteche, scuole, associazioni,

Campeggi, distributori carburanti, impiant

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

Case di cura e di riposo

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di credito

Abbigliamento, calzature, libreria, cartel

Edicola, farmacia, tabaccaio, pluri licenze

Attività artigianali tipo botteghe: falegn

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di prod

Attività artigianali di produzione beni sp

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,

Bar, caffè, pasticceria

Supe mercato, pane pasta, macelleria, salu

Plurilicenze alimentari e/o miste

Importo

0,000000

N.occ. Tariffa
1 55,980000
2 65,310000
3 55,980000
4 51,320000
5 54,120000
6 52,870000

0,000000

N.occ. Tariffa
1 0,000000
2 0,000000
3 0,000000
4 0,000000
5 0,000000
6 0,000000

0,601004

0,857900

0,874971

0,601004

1,799592

1,148157

1,391133

1,221179

1,090106

1,347002

1,760981

1,231949

1,682439

0,994493

1,100876

3,215415

2,540339

3,255076

3,503572

Uso

DOM.

Coeff .
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

DOM.

Coeff.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.
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Cod|Anno| Descrizione I Importo | Uso I
___! , , ! |
120|2014|Ortofrutta, pescherie, fiori piante, pizza) 3,0508431 N.D. |

121|2014|Discoteche, night club 2,0349481 N.D. |
I i I i

12212014[Autorimesse e magazzini senza alcuna vendi I 0,513792 N.D. I


