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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Olbia Tempio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 43 DEL 12/11/2013
OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARES PER L’ANNO 2013

L’anno 2013 addì 12 del mese di Novembre alle ore 17.00 nella sala delle adunanze della
Casa Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di
Prima convocazione, con l’intervento dei Signori:
Consiglieri
TIROTTO ANTONIO
DEMURO MARCO
MELAIU PIETRO
PIRINA PASQUALE
MOI MICHELA
ADDIS MARCO
MANNONI ANNA MARIA DOMENICA
CAREDDU TOMASINA
SCANO MARIELLA
GIORGIONI PIETRO
LEONI MONICA
USCIDDA DARIO
CASSONI MATTEO
Totale presenti: 12

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI

Totale assenti: 1

Il Presidente, TIROTTO ANTONIO, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la
piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Cristina Venuto

PREMESSO

che con propria deliberazione n. 42 del 12/11/2013 è stato approvato il
Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi nel territorio di questo Comune;

PREMESSO

che ai sensi dell’art. 14, comma 9, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.
201,convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, i
criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e
assimilati e per la determinazione della tariffa possono essere stabiliti dalle
disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1999, n. 158;

PREMESSO

che l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.
158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni
approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione
dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi
necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della
tariffa per le utenze domestiche e non domestiche;

RILEVATO

che con propria deliberazione n. 22 del 11/07/2013 dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il piano finanziario per
l’anno 2013 redatto dal Comune sulla base dei costi e dai dati comunicati dal
gestore del servizio;

RILEVATO

che ai sensi dell’art. 14, comma 23, del citato Decreto Legge 6 dicembre
2011 n. 201, le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare
alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono
definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con
deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso
esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per
l'anno medesimo;

RILEVATO

che ai sensi dell’art. 14, comma 24, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n.
201, i Comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che
occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali
o aree pubbliche o di uso pubblico così come disciplinato dal vigente
regolamento comunale;

RILEVATO

che ai sensi dell’art. 14, comma 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.
201, alla tariffa si applica una maggiorazione pari a 0,30 €/mq, a copertura
dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;

RILEVATO

che per il solo anno 2013 vengono applicate le modifiche ai sensi del
decreto legge n.95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge
7 agosto 2012, n.135, ed in particolare per l’anno 2013 la maggiorazione
standard pari a € 0,30/mq. è riservata allo Stato ed è versata in unica
soluzione entro il 16 dicembre dello stesso anno, secondo le disposizioni di
cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, nonché utilizzando
apposito bollettino di conto corrente postale approvato con decreto 14
maggio 2013 pubblicato sulla G.U. n.116 del 20/05/2013;

VISTA

la Risoluzione n. 9 del 9/9/2013 avente ad oggetto “Tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi (TARES). Art. 5, comma 4, del D. L. 31 agosto 2013, n.
102. Modalità di riscossione del tributo. Quesito”, con cui il Ministero ha
chiarito che la maggiorazione standard di cui sopra deve essere riscossa
entro l’anno 2013;

RILEVATO

che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 è
fissato al 30 novembre, come stabilito dall'art. 8, c. 3, del D.L. 102 del
31/08/2013;

VISTO

il DPR. 27.04.1999, n. 158. "Regolamento recante norme per la
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di
gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

VISTO

l’art. 4, comma 2 del citato DPR. 158/1999 secondo il quale “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;

RITENUTO

di applicare una ripartizione dei costi fra utenze domestiche (68,76%) e
utenze non domestiche (31,24%);

ESAMINATO

il prospetto riassuntivo delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi, predisposto dal competente ufficio comunale, allegato alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (all. 2);

RITENUTE

congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine
di garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene
l’individuazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente
categoria di attività esistente, che sono stati agganciati alla superficie dei
locali al fine di garantire un calcolo tariffario vicino alla reale produzione di
rifiuti per ogni categoria;

TENUTO

conto che le tariffe entrano in vigore il 01/01/2013, in virtù di quanto previsto
dalle sopra richiamante disposizioni normative;

RITENUTO

pertanto di procedere all’approvazione delle tariffe come rappresentate
nell’allegato (all. 2);

ACQUISITI

sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1,
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli:
- di regolarità tecnica rilasciato dal responsabile di servizio;
- di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del servizio ragioneria;

VISTO

il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO

lo Statuto comunale;
Il Sindaco dà la parola all’Assessore al Bilancio Demuro che illustra le tariffe
applicate e le relative riduzioni, specificando come il gruppo di maggioranza
abbia applicato delle riduzioni e agevolazioni tariffarie che hanno consentito
di non aumentare l’importo del tributo rispetto all’anno precedente
prevedendo, per alcune categorie di contribuenti, finanche una riduzione
dell’importo dovuto. Successivamente il Sindaco dichiara aperta la
discussione.

UDITI

i seguenti interventi:
Il Consigliere GIORGIONI ribadisce l’esigenza di prevedere delle
agevolazioni per le attività commerciali che hanno subìto decrementi
economici per i lavori pubblici del centro storico.

Il SINDACO, in riscontro, chiede alla minoranza di formulare una apposita
proposta che specifichi però il parametro in base al quale individuare le
attività che si intendono agevolare. Ad ogni modo, prosegue, è questa una
riflessione di cui il gruppo di maggioranza terrà conto in sede di
approvazione del bilancio di previsione 2014 che si auspica di approvare nei
primi mesi dell’anno.
Il Consigliere GIORGIONI chiede che l’impegno a detta riflessione sia posta
a votazione da parte dell’assemblea consiliare;
Il SINDACO dà atto di come le riduzioni o agevolazioni richiedano una
valutazione istruttoria approfondita e puntuale pertanto rinvia ad altra sede
detta valutazione.
VISTO

il seguente esito della votazione:




Consiglieri favorevoli:
Consiglieri contrari:
Consiglieri astenuti:

n. 9
n. /
n. 3

DELIBERA
1. Di approvare, per l’anno 2013, la nuova tariffa e il nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi
(TARES) rispettivamente disciplinati dall’art. 14, comma 29 e comma 32, del D.L. 201/2011
convertito in legge con l’art. 1, comma 1 della Legge 22/12/2011 nr. 214 e s.m.i., relativi al
servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani sulla base dei prospetti
allegati alla presente deliberazione, ed in particolare:
• Allegato 1: Coefficienti
• Allegato 2: Tariffe 2013 per utenze domestiche e non domestiche
2. Di pubblicare copia della presente deliberazione sul portale del Federalismo Fiscale entro i
termini previsti dalle normative vigenti;

Il Consiglio Comunale
Considerata l’urgenza, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, con separata
votazione palesemente espressa dai consiglieri presenti che dà il seguente risultato:
Favorevoli: n. 9
Contrari: n. /
Astenuti: n. 3
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr. 2013 / 49
Ufficio Proponente: Ufficio Tributi
Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARES PER L’ANNO 2013

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 06/11/2013

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Maria Paola Palmas

Visto contabile
SERVIZIO FINANZIARIO
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 06/11/2013

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas

COMUNE DI AGLIENTU

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTO ANTONIO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Cristina Venuto)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno 22/11/2013
e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n.9152.
Aglientu, lì 22/11/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Cristina Venuto)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/11/2013 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 12/11/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Cristina Venuto)

Copia conforme all'originale così come in atti.
Aglientu, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Cristina Venuto)
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