
 PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267) 

Parere  ⌧ FAVOREVOLE  per la regolarità tecnica. 

            □  NON FAVOREVOLE                

                            Il Responsabile del Servizio  
                                          Sig. Luciano Onano 

Parere ⌧⌧⌧⌧FAVOREVOLE per la regolarità contabile. 
 

           □ NON FAVOREVOLE 

                                                                   Il Responsabile del Servizio  
                                                           Sig. Luciano Onano                                       

         

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
            IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO  
       Avv. Piergiorgio Corona                         Dr. Marco Marcello  
 
___________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, in copia: 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo Pretorio del sito 

www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi a partire dal 23/05/2014 (Art. 

124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì 23/05/2014 

                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                    Dr. Marco Marcello  

 
 

 

SPAZIO PER IL CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA 

 

 
COMUNE DI BARESSA 

Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N°   09/2014 

ORIGINALE 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

SESSIONE STRAORDINARIA    SEDUTA PUBBLICA   DI  I^ CONVOCAZIONE 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno  DICIANNOVE del mese di  MAGGIO alle ore 20,05 e 

seguenti in Baressa e nella Casa Comunale, convocato nei modi e nella forma di legge con lettera 

d’invito Prot. n. 2072 del 15/05/2014, riunito in prima convocazione, sessione straordinaria ed in 

seduta pubblica, con la presenza del Sindaco  e dei Signori: 

Consigliere presente assente Consigliere presente assente 

Cau Adriano ���� ⌧⌧⌧⌧ Biancu Giorgia ⌧⌧⌧⌧ ���� 

Floris Francesco ���� ⌧⌧⌧⌧ Assorgia Lucio ⌧⌧⌧⌧ � 

Cau Alberto ⌧⌧⌧⌧ ���� Biancu Antonio ⌧⌧⌧⌧ ���� 

Perseu Claudio ⌧⌧⌧⌧ ���� Vacca Ramona  ���� ⌧⌧⌧⌧ 

Scano Salvatore ⌧⌧⌧⌧ ���� Pisanu Alberto ⌧⌧⌧⌧ ���� 

Perseu Mariangela ⌧⌧⌧⌧ ���� Mattana Ugo ���� ⌧⌧⌧⌧ 

 

CONSIGLIERI IN CARICA , oltre il Sindaco, N° 12  PRESENTI TOTALI N°  9  ASS ENTI N°  04 

Assume la presidenza il Sig. Avv. Piergiorgio Corona , Sindaco, il quale riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull’oggetto 

posto all’ordine del giorno. Partecipa il Segretario Comunale Dr. Marco Marcello  che svolge 

compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del 

T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

******* 

 

 

 

OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani anno 2014. 

 

 



Il Sindaco illustra il punto all’ordine del giorno 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il comma 169 dell’art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296 che stabilisce entro la 
scadenza dei termini fissati da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, il termine entro il quale debbano essere approvate le tariffe e le aliquote 
relative ai tributi locali con effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; tale articolo 
stabilisce inoltre che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe 
e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 
 
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 29 aprile 2014 che differisce il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali al 
31/07/2014; 
 
Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità) come modificata dal 

D.L. n. 16 del 06/03/2014, che ha istituito l’Imposta Unica Comunale che “si basa su 

due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 

natura e valore e l’altro collegato 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, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 

servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore 

che dell’utilizzatore, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore”; 
 
Viste le disposizioni specifiche contenute nei commi 641/668 della sopra citata Legge di 
Stabilità come modificata dal D.L. n. 16 del 06/03/2014 e relativa Legge di conversione 
n. 68 del 02/05/2014, inerenti la nuova Tassa sui rifiuti comunali in vigore dal 1° 
gennaio 2014, in particolare: 
comma 641. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di 

aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le 

aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni 

condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via 

esclusiva. 

comma 642. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree 

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di 

possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. 

comma 646. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini 

dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità 

immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie 

assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i 

criteri stabiliti dal regolamento di cui al d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. 

comma 650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 

un'autonoma obbligazione tributaria. 

comma 651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il 

regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. 

comma 654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 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. 

comma 655. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle 

istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle 

istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti. 

comma 660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto 

legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) 

a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di 

spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del 

comune. 

comma 667. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della 

presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive 

modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie 

locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale 

della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo 

di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di 

tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea. 

 

Evidenziato che al 31/12/2013 cessa l’applicazione della TARES ai sensi del comma 
704 della Legge n. 147/2013 la quale abroga l’art. 14 del D.L. 201/2011 convertito con 
Legge 214/2011; 
 
Visto il Regolamento per l’istituzione e la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – IUC 
– approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna; 
 
Visto il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti redatto dall’Unione dei 
Comuni “Alta Marmilla” che gestisce il servizio in ambito sovra comunale, che 
comprende i costi operativi di gestione (CG), i costi d’uso del capitale (CK) ed i costi 
comuni (CC), integrato con l’indicazione dei costi sostenuti direttamente dal Comune di 
Baressa; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile 
del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Acquisito altresì il parere favorevole del Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma 
1, lett. b) del D. Lgs. 267/2000; 
 
Il Sindaco pone quindi ai voti la proposta di cui all’oggetto ed il Consiglio comunale con 
la seguente votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n. 9, voti favorevoli 
n. 07 (voto favorevole del Sindaco e dei Consiglieri sigg.: Cau Alberto, Perseu Claudio, 
Perseu Mariangela, Biancu Giorgia, Assorgia Lucio e Scano Salvatore); astenuti n. 02 

(astensione dei Consiglieri sigg. : Biancu Antonio e Pisanu Alberto) 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni di cui alla premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 

 
Di approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2014 pari a 
complessivi € 81.578,20, che si allega alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale; 

 
Di dare atto che il Piano Finanziario di cui sopra costituisce atto propedeutico 
all’approvazione del sistema tariffario TARI per l’esercizio 2014, secondo le previsioni di cui 
all’art. 1, commi 639 e seguenti della Legge 147/2013 ed alle modalità disciplinate dal 
relativo regolamento comunale; 

 
Di dichiarare con separata votazione, e con la seguente composizione di voto: voti 
favorevoli n. 07 (voto favorevole del Sindaco e dei Consiglieri sigg. : Cau Alberto, Perseu 
Claudio, Perseu Mariangela, Biancu Giorgia, Assorgia Lucio e Scano Salvatore); astenuti n. 
02 (astensione dei Consiglieri sigg. : Biancu Antonio e Pisanu Alberto),  la presente 
deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge. 


