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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Olbia Tempio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 22 DEL 11/07/2013
OGGETTO:

PIANO FINANZIARIO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI
RIFIUTI E SERVIZI – TARES – APPROVAZIONE.

L’anno 2013 addì 11 del mese di Luglio alle ore 19.00 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

VISTO

l’art. 14 del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni con la Legge
22/12/2011 n. 214 il cui comma 1 recita: “a decorrere dal 1/1/2013 viene
istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e
dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai
Comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni”;

DATO ATTO

che l’introduzione del nuovo tributo si differenzia dalla TARSU, per la diversa
procedura di calcolo del tributo da porre a carico degli utenti.

DATO ATTO

che il tributo, ai sensi del comma 11 deve coprire integralmente i costi di
esercizio e di investimento i quali debbono essere analiticamente individuati
nel piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

DATO ATTO

che a seguito delle modifiche apportate dalla legge di stabilità e “…..Fino
all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis, la superficie delle unità
immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio
urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e
delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini
dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai
fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto
legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU);

VISTO

il comma 23 del citato art. 14 del D.L. 201/2011, che prevede che il Consiglio
comunale approvi le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali
per l’approvazione del bilancio di previsione in conformità del piano finanziario
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il
servizio stesso ed approvato dall’autorità competente;

CONSIDERATO

che il Servizio viene svolto tramite l’Unione dei Comuni Alta Gallura per la
parte relativa alla raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti e che il Comune di
Aglientu gestisce le attività di spazzamento, pulizia spiagge e gestione
amministrativo-contabile del tributo;

CONSIDERATO

altresì, che per la predisposizione del Piano Finanziario si è reso necessario
l’utilizzo di dati in possesso dell’Ente e dei dati forniti dall’ Unione dei Comuni
Alta Gallura;

CONSIDERATO

che le linee guida per la predisposizione del Piano Finanziario per quanto
riguarda i costi generali e i costi comuni consiglia di utilizzare il metodo di
aggiornamento del price-cap, cioè l’utilizzo dei costi dell’esercizio precedente
moltiplicati per il tasso programmato di inflazione (IP) diminuito di un
coefficiente Xn di recupero di produttività;

DATO ATTO

che l’Unione dei Comuni Alta Gallura con nota prot. 3710 .del 08/07/2013 ha
fornito i costi relativi ai servizi di raccolta, trasporto, smaltimento e trattamento
dei rifiuti solidi urbani;

VISTA

la relazione che accompagna lo schema di piano finanziario
redatto
dall’unione dei comuni il quale tiene conto dei costi relativi al servizio svolto
dallo stesso;

RILEVATO

che dallo schema di piano finanziario si evince un costo complessivo di
gestione del servizio pari a € 714.982,75 che il Comune dovrà coprire
integralmente con la tariffa, calcolata per il 2013, secondo il metodo indicato
dal DPR 158/1999;

ACQUISITO

il parere favorevole di cui all’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267, espresso dal Responsabile dell’Area interessato in ordine
alla regolarità tecnica;

VISTI

gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

UDITI
-

-

-

-

-

SENTITA

VISTO

l’intervento del Sindaco secondo cui la cosiddetta Tares è una tassa cha va a
richiamare la vecchia Tarsu a cui si aggiunge il costo di altri servizi. Precisa
come questa Amministrazione abbia voluto approfondire questa nuova tassa
proprio perché non condivide che ancora una volta si mettano le mani nelle
tasche dei cittadini. Chiarisce che il Comune è stato obbligato dallo Stato
all’istituzione della Tares; in passato, infatti, la contribuzione dell’utenza era
pari alla percentuale del 54% del costo totale del servizio con accollo del
restante importo a carico del bilancio dell’Ente, purtroppo oggi per legge dello
Stato non potrà essere più così. Rileva che se in passato il servizio di raccolta
differenziata fosse stato effettuato su più ampia scala l’Ente oggi potrebbe
godere di premialità che consentirebbero un abbattimento dei costi del
servizio.
l’intervento dell’Assessore al Bilancio, DEMURO, che illustra il piano finanziario
dando atto dei costi fissi e dei costi variabili di cui il medesimo piano tiene
conto;
il capogruppo di minoranza, consigliere GIORGIONI, che lamenta la mancata
considerazione da parte della maggioranza sulla richiesta di rinviare il punto
all’ordine del giorno relativo al piano finanziario Tares in ragione
dell’importanza e dell’impatto che questa tassa avrà sui cittadini;
il Sindaco che rileva come con il piano finanziario il Consiglio si limita a
certificare il costo del servizio non anche ad individuare le tariffe che sarà un
adempimento successivo;
il consigliere CASSONI rileva che i dati relativi alle presenze stagionali prese in
considerazione dal piano falsano il risultato perché rispetto al 2009 le
presenze di turisti risultano notevolmente ridotte;
la dichiarazione di voto espressa dal capogruppo di minoranza, consigliere
GIORGIONI, secondo cui la mancata considerazione della proposta di rinvio
del punto in discussione formulata dal gruppo di minoranza comporta ad opera
del medesimo gruppo una votazione contraria;
il seguente esito della votazione:





Consiglieri presenti e votanti: n. 12
Consiglieri favorevoli:
n. 9
Consiglieri contrari:
n. 3
Consiglieri astenuti:
n. /

DELIBERA
1.

Per le motivazioni analiticamente espresse in premessa, di approvare il piano
finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 2013, dal quale
risulta un costo di € 714.982,75 che viene allegato al presente atto sotto la lettera A)
a costituirne parte integrante e sostanziale;

2.

Per le motivazioni analiticamente espresse in premessa, di approvare la relazione

accompagnatoria al piano finanziario redatto dall’Unione dei Comuni Alta Gallura,
che viene allegato al presente atto sotto la lettera B) a costituirne parte integrante e
sostanziale;
3.

Di dare atto che nel bilancio di previsione 2013 viene inscritta la corrispondente
risorsa a titolo di TARES per l’integrale copertura del costo del servizio

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:
Votanti:
n. 12
Favorevoli: n. 9
Contrari: n. 3
Astenuti: n. /
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr. 2013 / 25
Ufficio Proponente: Ufficio Ambiente
Oggetto: PIANO FINANZIARIO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI –
TARES – APPROVAZIONE.

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Ambiente)
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 08/07/2013

Il Responsabile di Settore
Arch. Salvatore Procopio

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 08/07/2013

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 15/07/2013
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.6025.
Aglientu, lì 15/07/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Cristina Venuto)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11/07/2013 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 11/07/2013
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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