
- Provincia di SassariCOMUNE DI ERULA 

COPIADeliberazione del Consiglio Comunale

N. del reg.

Del 

Oggetto: Approvazione piano finanziario TARI anno 2016. 4 

01.03.2016

L'anno duemilasedici, il giorno uno, del mese di marzo alle ore 19:30  nella Solita sala delle 
Adunanze del Comune di Erula.

Alla prima convocazione in sessione ORDINARIA che è stata notificata ai Sigg. Consiglieri a 
norma di legge, risultano all'appello nominale: 

Pileri Antonio X

Contini Salvatore Ottavio X

Loi Angelo X

Brundu Gian Franco X

Tortu Carlo X

Brundu Salvatore X

Tanda Antonio X

Pani Omar X

Pani Chiara X

Totale Presenti:  8

Totali Assenti:  1

Assegnati 9

In carica 9
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N NConsigliere ConsigliereP. A. P. A.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

· Presiede il  Pileri Antonio nella sua qualità di Sindaco

· Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4, 

lett.a) del T.U.E.L. n. 267/2000)  il Segretario Comunale  Dr. Ara Antonio.  

· La seduta è pubblica.

Il Presidente,  dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’
ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere 
favorevole:

il Responsabile del Servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000);

il Segretario Comunale (art. 49, c. 2 e art. 97, c. 4.b del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne la 
regolarità tecnica;

il Responsabile di Ragioneria (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne la regolarità 
contabile.

x

x



In prosecuzione di seduta il Sindaco illustra la proposta di deliberazione di cui all’oggetto.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, legge di stabilità 
2014, è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due 
presupposti impositivi: 

-uno collegato dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, 

-l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

La IUC è composta da: 

-IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali; 

-TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

-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’art. 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: 

682. Con proprio regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n. 446/1997,  il Comune determina 
la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente 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; 

5)  L’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare la 
percentuale di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

683. Il consiglio comunale deve approvare, 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, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale; 

689. Con uno o più decreti del direttore generale del dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia 
e delle finanze, di concerto con il direttore dell’agenzia delle entrate e sentita l’associazione nazionale dei 
comuni italiani, sono stabiliti le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima 
semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di 
modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori; 

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni 
attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, 
nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie al tributo stesso; 

CONSIDERATO che il servizio viene svolto tramite l’Unione dei Comuni dell’Anglona e della bassa valle 
del Coghinas per la parte relativa alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, mentre il Comune di Erula si 
occupa dell’ attività di spazzamento e della gestione amministrativo-contabile del tributo; 



VISTO lo schema di piano finanziario redatto sulla base dei costi sostenuti nel 2015,  il quale tiene conto  dei 
costi per la parte del servizio che il comune svolge in economia, e  dei dati relativi al  costo del servizio 
relativi all’anno 2015; 

CONSIDERATO che pertanto si ritiene di tenere conto dei costi i comunicati dall’Unione dei Comuni 
dell’Anglona e della bassa valle del Coghinas per l’anno 2015 per Euro 69.910,78 oltre ai costi sostenuti 
dall’ente così ripartiti: 

-costo personale ufficio tributi (10% del 50% del costo del personale)     Euro    3.252,05 

-spese di bollettazione e riscossione TARI                                                        Euro    3.100,00 

-Fondo svalutazione e crediti                                                                              Euro    5.000,00 

RILEVATO che: 

- dallo schema di piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione pari ad Euro 81.262,83 che il 
comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per il 2016, secondo il metodo indicato dal DPR 
158/1999, con gli adeguamenti di cui al D.L. n. 16/2014, convertito in legge n. 68 del 02/05/2014; 

-questo ente ha applicato diverse riduzioni a particolari categorie di cittadini al cui costo, pari ad Euro 
18.500,00, si farà fronte con fondi derivanti dalla fiscalità locale; 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000; 

Con votazione unanime espressa in forma palese 
 

DELIBERA 

-Per le motivazioni analiticamente espresse in premessa, di approvare il piano finanziario della gestione del 
servizio dei rifiuti urbani per l’anno 2016, dal quale risulta un costo di Euro 81.262,83, che viene allegato al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

-Di dare atto che nel bilancio di previsione 2016, viene iscritta la corrispondente risorsa a titolo di TARI per 
l’integrale copertura del costo del servizio, oltre al tributo del 5% in favore dell’Amm.ne provinciale per 
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente da riscuotere unitamente alla TARI; 

- Di dichiarare con separata votazione all’unanimità la presente deliberazione immediatamente eseguibile, 
stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 



















IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Antonio Pileri

Erula, 23.02.2016

VISTO: con parere FAVOREVOLE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49, 1° comma, del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

VISTO: con parere FAVOREVOLE.

Erula,   23.02.2016

F.to Antonio Pileri

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Art. 49, 1° comma, del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE



(Capo II° della legge 7 agosto 1990, n. 241)

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig.:

Panu Caterina

Approvato e sottoscritto:

F.to Antonio Pileri

IL SINDACO

__________________________ __________________________

F.to Antonio Dr. Ara

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto, Responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 
legale, visti gli atti d’ufficio;

Visto lo Statuto Comunale,

che la presente deliberazione viene pubblicata, in data 04.03.2016 per rimanervi 15 giorni 
consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18/08/2000, n. 267), nel Sito Web Istituzionale di questo 
Comune - www.comunedierula.it  - all’Albo Pretorio on-line accessibile al pubblico (art. 32, 
comma1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) - Pubb. n.  223,00 ;

ATTESTA

x

x

Li, 04.03.2016 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Antonio Dr. Ara

E’ stata trasmessa, in elenco, ai capi gruppo consiliari in data 04/03/2016, Prot. n. 861 (Art. 
125 T.U. Leggi sull’ordinamento EE.LL. 267/2000);       

            Il sottoscritto, Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 
legale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Lì, 01/03/2016

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel Sito Web Istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi dal 04.03.2016 al 19.03.2016 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 
giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

F.to  Antonio Dr. Ara

IL SEGRETARIO COMUNALE

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Li, 04.03.2016 L'impiegato autorizzato


