COMUNE DI BULZI
Provincia di Sassari
COPIA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
COMMISSARIO STRAORDINARIO
Numero 3 Del 06-10-15
Oggetto:

TARI 2015 - DETERMINAZIONE TARIFFE, NUMERO RATE, SCADENZE E
RISCOSSIONE - INTEGRAZIONE/MODIFICA DELIBERA C.C. N. 9 DEL
04/06/2015 DI "APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA
DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI ANNO 2015".

L'anno duemilaquindici il giorno sei del mese di ottobre alle ore 13:00, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, è intervenuto il COMMISSARIO STRAORDINARIO
per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.
Assume la presidenza il Signor BURRAI GIUSEPPE in qualità di COMMISSARIO
STRAORDINARIO assistito dal Segretario PIRAS MARINA

Soggetta a controllo
Immediatamente eseguibile

N
S

Soggetta a ratifica

N

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visto il T.U.18 agosto 2000, n° 267;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18/08/2000, n° 267 hanno espresso:

PARERE:
REGOLARITA` TECNICA
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile
F.to OGGIANO ADONELLA

PARERE:
REGOLARITA' CONTAB.
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile
F.to OGGIANO ADONELLA

Premesso che l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013,
n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui
rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei
costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
Richiamato in particolare:
• il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,
ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche
(ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento
provvedono a propria cura e spese i produttori);
• il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare 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 o da altra autorità
competente;
Visto il Regolamento per l’applicazione della IUC, Imposta Unica Comunale
unitamente alle sue componenti TARI, TASI, IUC, approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n.3 del 10/06/2014 ,
Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.
158, il quale testualmente recita:
Art. 8. Piano finanziario
1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49,
comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997 , il soggetto gestore
del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni e integrazioni,
ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto
della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste
dall'ordinamento.
2. Il piano finanziario comprende:
a) il programma degli interventi necessari;
b) il piano finanziario degli investimenti;
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili,
nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o
all'affidamento di servizi a terzi;
d) le risorse finanziarie necessarie;
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e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura
dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella
quale sono indicati i seguenti elementi:
a) il modello gestionale ed organizzativo;
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata
la tariffa;
c) la ricognizione degli impianti esistenti;
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione
degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative
motivazioni.
4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa,
fissa la percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di
raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della
fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina
l'articolazione tariffaria.
Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani deve individuare, 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 domestiche1;
- Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi
urbani è gestito in associazione con il Comune di Laerru, capofila, e affidato a
Ditta specializzata mediante appalto,
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 04/06/2015 di
approvazione del Piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio
di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2015;
- considerato che durante la gestione 2015 si sono verificati incassi nella parte
entrate proprie per €. 42.561,59:
€ 30.141,20 da IMU;
€ 4.212,28 da RECUPERO ICI – VIOLAZIONI
€ 2.795,78 – da FITTI IMMOBILI COMUNALI
€ 5.412,33 – da SERVIZI ENERGETICI (votovoltaico)
- che le stesse possono essere utilizzate, proprio perché trattasi di entrate
proprie per abbattere i costi relativi al servizio della nettezza urbana, ed essere
inserite nel succitato piano finanziario, così da agevolare i contribuenti che
diversamente pagherebbero anche per il 2015 una tassa molto elevata;
Visti:
- l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
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il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il vigente regolamento comunale di disciplina della TARI;
- Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma
2, lettere b) ed f), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Ritenuto di provvedere all’approvazione delle tariffe RSU per l’anno 2015,
nonché alla determinazione del numero delle rate per la riscossione del ruolo
della tassa;
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELIBERA
1) – Per i motivi esposti in premessa, di modificare il Piano finanziario degli
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2015 e sulla
base dei criteri contenuti nel DPR n. 158/19992, che si allega al presente
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale inserendo la somma di € .
42.561,59 a titolo di entrate che vanno a diminuire i costi del servizio per la
gestione della nettezza urbana;
2) - di approvare le tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti TARI di cui
all’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013.
3) – di stabilire che il versamento TARI è effettuato per l’anno 2015, in numero
3 RATE , con scadenze :
- rata unica 16 NOVEMBRE 2015
- 1 rata 16 NOVEMBRE 2015
- 2 rata 30 DICEMBRE 2015
- 3 rata 30 GENNAIO 2016
4) – di stabilire inoltre che il tributo TARI per l’anno 2015 è versato al Comune
di Bulzi mediante bollettino di conto corrente postale nazionale;
5) di dare atto che quanto disposto e stabilito con il presente atto deliberativo in
materia di scadenze di versamento della TARI, modalità di versamento e
riscossione, è recepito all’interno del regolamento medesimo.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Commissario Straordinario
F.to Dr. Burrai Giuseppe
Il Segretario
F.to PIRAS MARINA

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:


E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 15-10-15 per rimanervi per quindici
giorni consecutivi;



E’ stata trasmessa, con elenco n.

in data

,

capigruppo consiliari;


E’ stata trasmessa all’Organo di Controllo in data

, Prot. N.

Bulzi, 15-10-15
Il Segretario Comunale
F.to PIRAS MARINA

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
E’ divenuta esecutiva il giorno 25-10-15, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
Bulzi, li
Il Segretario Comunale
F.to PIRAS MARINA

E’ copia conforme all’originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e
d’ufficio. (art. 14 Legge 15/68)
Bulzi, li
Il Responsabile del Servizio
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