COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

3

OGGETTO:Approvazione piano finanziario e tariffe TARI (tributo
servizio gestione rifiuti) anno 2014

Del 22/05/2014

L’anno duemilaquattord, il giorno ventidue , del mese di maggio , alle ore 18,30 , nella sala delle
adunanze consiliari , regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima
convocazione in sessione straordinaria ed in seduta pubblica .
Risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME

PRESENTI

SECCI ANTONELLO
AGUS SEBASTIANO
COCCO FEDERICA
DEIDDA ROBERTO
DEIDDA VINCEN ZO BERNARDO
LUNELIO EMANUELE
MANCA MARCO
MOI EMILIO
MORO ANTONELLA
MORO ANTONELLO
MURA FABIO
PILIA RINALDO
SANNA IGNAZIO GIANLUCA

SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
SI

Consiglieri Presenti N. 9
Consiglieri Assenti N. 4

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza
SECCI ANTONELLO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste il Segretario DOTT. PIRAS ALDO LORENZO
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito
di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica
Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:
l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili
erogati dai comuni;

Visto il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti , approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 12 in data 18.06.2013, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la nota prot. 632 dell’8 aprile 2014 della Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai e relativa alla
stima dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’anno 2014,

Visto il piano finanziario predisposto dall’Ufficio Finanziario che comprende gli elementi previsti dal comma 2
dell’art. 8 del DPR 158/1999 ed è corredato da una relazione nella quale sono indicati gli elementi previsti
dal comma 3 dello stesso articolo;

Dato atto che per l’anno 2014 trova applicazione il metodo normalizzato per la definizione e la ripartizione
dei costi da coprirsi con le entrate tariffarie;

Dato atto altresì che ai sensi dell’art. 4, comma 2 del citato DPR 158/1999 l’ente locale ripartisce fra le
categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi di gestione come segue:
•

riparto dei costi al 24% per la parte fissa della tariffa e 76% per la parte variabile,

•

attribuzione alle utenze domestiche di un peso contributivo pari all’84% del gettito ed alle utenze non
domestiche il 16%;

Visto l’art. 1, comma 652 della legge 147/2013 al quale viene aggiunto: "Nelle more della revisione del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, alfine di semplificare
l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni
2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4° e 4b dell'allegato 1 al cit ato
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o

superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle
tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1";
Ritenuto procedere all’approvazione delle tariffe TARI e del piano finanziario per l’anno 2014 per un importo
complessivo di €. 84.623,00, come da prospetti allegati che formano parte integrante della presente
deliberazione,

Visti:
•

il decreto del Ministero dell’interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013),
con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione degli enti locali per l’esercizio 2014, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo,
del d.Lgs. n. 267/2000;

•

il decreto del Ministero dell’interno del 13.02.2014 (G.U. n. 43 in data 21.02.2014), con il quale è
stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;

•

La legge 2 maggio 2014 n. 68 con la quale è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2014 il
termine di cui sopra.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f);
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
Con voti :UNANIME,
DELIBERA

1) di approvare il piano finanziario della componente TARI (tributo servizio gestione rifiuti) per l’anno
2014;
2) di approvare le tariffe TARI (tributo servizio gestione rifiuti) per l’anno 2014

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze
per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13,
comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n.
5343/2012 del 6 aprile 2012;

4) Che le scadenze di riscossione del tributo servizio gestione rifiuti saranno le seguenti:
1. dal 1 al 16 giugno
2. dal 1 al 16 settembre
3. dal 1 al 16 dicembre
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva votazione unanime,

DELIBERA
5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sula regolarità contabile: favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

SECCI ANTONELLO

DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
28/05/2014 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/05/2014,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

Gadoni, 22/05/2014

