DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI TRATALIAS
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
COPIA
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Nr. Progr.

20

Data
Seduta Nr.

06/08/2013
7

Adunanza ORDINARIA, Seduta di PRIMA Convocazione in data 06/08/2013 Ore 11:05
Previa l'osservanza di tutte le formalità descritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i
Consiglieri Comunali.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome
PIRAS MARCO ANTONIO
LOCCI GIANLUCA
ZARA GIULIO RENATO
PES EMANUELE
Papi Elena
LA MARCA CARLO
CUCCU MAURO ANTONIO
VASILE Giovanni
MELIS Maria Francesca
LODDO MASSIMILIANO
Pes Mario
Pistis Marianna
PIROSU Michelangelo
Totale Presenti

Qualifica
SINDACO
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
12

Totale Assenti

Presenza
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
1

Assenti giustificati i signori:
PAPI ELENA
Assenti NON giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Pisci Gabriela, che provvede alla redazione del presente
Constatata la legittimità dell'adunanza, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. PIRAS MARCO ANTONIO
dichiara aperta la seduta di Consiglio Comunale invitando a deliberare sugli oggetti iscritti all'Ordine del
Giorno.

Il Presidente
Introduce e illustra sommariamente l’argomento all’ordine del giorno recante ad oggetto “DISCIPLINA
GENERALE DELLE TARIFFE DEI TRIBUTI COMUNALI- ANNO 2013
.
Ultimata l’illustrazione, constata l’assenza di interventi, il Presidente pone ai voti la proposta.
Presenti 12 votanti 12
con voti favorevoli 7 (sette ), contrari 5 (cinque: Loddo Massimiliano, Pirosu Michelangelo, Pes Mario,
Pistis Marianna, Vasile Giovanni) espressi per alzata di mano.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Ritenuto di poter far propria la proposta, così come formulata dal proponente;
Viste le disposizioni di legge in materia;
Visto l’esito della votazione;
DELIBERA
Di Approvare la proposta di deliberazione n. 23 del 01.08.2013, presentata dal Sindaco, corredata del parere
favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del T.U. D.Lgs. 267/2000, del parere favorevole di regolarità
contabile reso ai sensi dell’art. 49 del T.U. D.Lgs. 267/2000 e dall’attestazione del Segretario Comunale di conformità
alle norme vigenti, allo statuto, ai regolamenti ed agli atti di indirizzo.
Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Dott. Agr. Piras Marco Antonio
______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Pisci Gabriela
___________________
ATTESTATO DI CONFORMITA’
(art. 97 comma 2 T.U. 267 del 18/08/2000)
CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Ai sensi dell’art. 97 comma 2 T.U. 267 del 18/08/2000, si attesta la conformità del presente atto alle leggi, statuto e regolamenti.
lì,________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Pisci Gabriela
__________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
( Art. 124, comma 1 e art. 125, comma 1 del D. Lgs 267/2000)
ATTESTO che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data ______________
prot._______, che vi permarrà pubblicata sino al ______________ e che in pari data e protocollo è stata notificata ai Capi Gruppo
consiliari, per i soli usi connessi al loro mandato di Consiglieri.
Lì _________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Pisci Gabriela
______________________

COMUNE DI TRATALIAS
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 23 DEL 1.08.2013

OGGETTO: DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE DEI TRIBUTI COMUNALI –
ANNO 2013
IL SINDACO

VISTO l’art. 151 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 il quale prevede che gli enti locali deliberano annualmente il
bilancio di previsione finanziario per l’ anno successivo e nel contempo deliberino le tariffe e le aliquote relative
ai tributi di loro competenza;
CONSIDERATO che per il 2013 il termine per l’ approvazione del bilancio di previsione è stato prorogato al 30
settembre 2013, dall’ art. 10 comma 4-quater della legge 6 giugno 2013, n. 64, di conversione del D.L. 8 aprile 2013,
n. 35, che ha modificato il testo del comma 38, dell’ art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 ( legge di stabilità) ;
CONSIDERATO altresì che l’ art. 151 anzidetto è stato opportunamente integrato con l’ art. 53, comma 16, della
legge 388/2000, il quale dispone che “il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d’ imposta per tributi locali e
per i servizi locali, compresa l’ aliquota di compartecipazione all’ addizionale all’ imposta sul reddito delle persone
fisiche…. E per l’ approvzione dei regolaemnti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del
bilancio di previsione”
VISTO il d.Lgs. 14.03.2011, n. 23 , recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”;
CONSIDERATO che l’ art. 4 comma 4, del D.L. 16/2012 convertito nella Legge 44/2012 ha abrogato le norme che
determinavano la sospensione della possibilità di incremento delle aliquote dei tributi comunali, pertanto agli enti locali
per il 2013, è stata data la possibilità di incremento delle tariffe sui tributi propri ;
EVIDENZIATO che l’ Amministrazione comunale in considerazione della grave crisi economica generale,
divenuta ancora pù aspra a livello locale, tanto che la provincia del Sulcis- Iglesiente è considerata la più povera d’
Italia, con uno scenario economico in gravissima recessione di cui non si prevede ancora la fine e che ha portato ad
una moria di aziende grandi e piccole , con livelli di disoccupazione altissimi , non ha previsto/ proposto in generale
incrementi di aliquote di tributi comunali , per non gravare ulteriormente le famiglie e le imprese del territorio con
carichi tributari e tariffari aggiuntivi, ad eccezione degli aumenti obbligatori per legge derivanti dall’ ingresso dal
1.1.2013 del nuovo tributo denominato TARES ( Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi );
CONSIDERATO infatti che a partire dal 1. Gennaio 2013 , l’ art. 14 comma 1 del DL 201/2011, convertito nella L n.
214/2011, ha introdotto nel nostro ordinamento , un nuovo tributo , denominato Tributo Comunale sui Rifiuti e sui
Servizi (TARES) , in sostituzione sia della Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) che della Tariffa di Igiene
Ambientale (TIA) ;
CONSIDERATO CHE L tributo è composto da due parti, quella relativa ai rifiuti e quella relativa alla maggiorazione
per i servizi indivisibili, e, il tributo sui rifiuti propriamente detto è composto in base a tariffa. Il nuovo tributo , pur
avendo natura tributaria e riprendendo molte delle tcaratteristiche della TARSU, deve essere calcolato per le singole
utenze con i criteri usati oggi per determinare la TIA, utilizzando il metodo normalizzato previsto dal D.P.R. n.
158/1999;
Le tariffe devono essere approvate in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, in modo da
garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi , da coprire con a parte fissa della tariffa, e
in costi variabili da recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa. IL Piano Finanziario composto da
una parte introduttiva e da una descrittiva del servizio di gestione dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale
vendono determinati i costi fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa;

CONSIDERATO CHE il nuovo tributo Tares nasce per coprire integralmente ( 100%) i costi del servizio che
devono trovare adeguata esposizione nel Piano Economico-finanziario del servizio rifiuti , redatto in termini civilistici ;
VISTA la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale, n. 16 del 18.07.2013, predisposta dall’ Assessorato all’
ambiente , relativa all’ approvazione del Piano Finanziario per l’ applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi- TARES – Approvazione, al quale si rimanda integralmente ;
CONSIDERATO CHE:
• il Piano di gestione ( Economico-finanziario) del Servizio è composto da una parte introduttiva, da una
descrittiva del servizio di gestione dei rifiuti ,e da una parte finale economica, nella qule vengono determinati i
costi fissi e variabili da recuperare attraverso al tariffa;
• il Piano di gestione cos’come proposto all’approvazione
del Consiglio è stato prodromico alla
determianzione delle tariffe e relativa copertura dei costi finali, espressi nel piano pari a € 177.030,35;
• Nella determianzione dei coefficienti , sulla base delle considerazioni esposte nella Relazione allegata al
piano finanziario, che si riportano integralmente il “Comune di Tratalias, allo stato attuale, nel servizio di
igiene urbana non prevede un sistema di pesatura dei rifiuti presso ogni singola utenza. I coefficienti
necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa sono previsti nell’
allegato al DPR n. 158/1999 e s.m.i., nei valori idonei ad assicurare i minori scostamenti tariffari rispetto
al precedente sistema impositivo”.
VISTA la deliberazione della Giunta municipale n. 42 del 18.07.2013 . Definizione tariffe TARES ANNO 2013
VISTA la deliberazione della GIUNTA Comunale n. 13 del 21.05.2013 avente ad oggetto: “Istituzione del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES” . Scadenze di versamento, gestione tributo e riscossione per l’ anno 2013;
VISTO lo schema del bilancio di previsione 2013 approvato dalla Giunta Municipale con atto n. 44 del 18.07.2013;
VISTO l’ allegato quadro comparativo dei costi e corrispondente gettito tariffario , relativaemnte al servizio rifiuti,
facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTE le seguenti deliberazioni adottate dalla Giunta Municipale in materia di tariffe, aliquote :
- N . 38 del 18/07/2013 – Conferma aliquote IMU per l’ anno 2013;
- N. 39 del 1.12.2011 – Conferma tariffe TOSAP per l’ anno 2013;
- N. 40 del 1.12.2011 – Conferma Addizionale Comunale all’ imposta sul Reddito delle Persone Fisiche –
anno 2013;
N. 41 del 1.12.2011
– Conferma tariffe sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni- anno 2013;
RITENUTO di dover deliberare in merito alle aliquote d’imposta e alle tariffe per i tributi locali, come di seguito
specificate, prendendo atto delle determinazioni assunte in merito dalla giunta con le deliberazioni surrichiamate, che
costituiscono allegati alla presente deliberazione facenti parte integrante e sostanziale:

1) Imposta Municipale Propria (IMU)–

Conferma delle aliquote e detrazioni vigenti per l’ anno 2013;
- visto il Regolamento Comunale per l’ applicazione dell’ Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 16 del 01/06/2012;
- Ritenuto di dover riconfermare per l’ anno 2013 le aliquote e le detrazioni sull’ Imposta Municipale Propria come deliberato dalla
Giunta Comunale con atto n. 38 del 18/07/2013 e di seguito riportate:
. • ALIQUOTA DI BASE 7,60 per mille;
. • ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 4,00 per mille;
- confermare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria:
. a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 oppure l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo
stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota
per la quale la destinazione medesima si verifica;
. b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure
dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400,00 oppure l’importo complessivo di maggiorazione
definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;
. c) confermare l’ esenzione dell’ imposta sui terreni agricoli (comune Montano- circolare n.9 del 14/6/1993);

. d) confermare l’ esenzione dall’ imposta sui fabbricati rurali ad uso strumentale (esenti in quanto comune Montano come da elenco
predisposto dall’ Istat ai sensi del comma 8 dell’ art. 9 del D.Lgs 23/2001);

Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (permanente e temporanea) – conferma
tariffe e aliquote vigenti per l’ anno 2013

2)

-

Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa relativa alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche,
approvato con deliberazione di CC. n. 78 del 22/04/1994;
Ritenuto di dover riconfermare per l’ anno 2013 le tariffe della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche
(temporanea e permanente), come deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 39 del 18/07/2013;

Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni – Conferma

3)
-

4)

Visto il Capo I del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, e successive modificazioni, relativo alla “imposta di pubblicità e diritti sulle
pubbliche affissioni”;
Vista la deliberazione C.C. n. 40 del 30.06.1994 con la quale veniva approvato il regolamento e determinate le tariffe per
“imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni” in vigore dal 01/01/1994;
Ritenuto opportuno per l’anno 2013 riconfermare le tariffe sull’ imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle
pubbliche affissioni così come deliberato dalla della Giunta Municipale con atto n. 41 del 18/07/2013

Addizionale Comunale all’ Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche – IRPEF –
Conferma aliquota vigente
Richiamato il D.Lgs. 14.03.2011 n. 23 , recante “ disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”;
Visto il D.L. 138/2011 (manovra estiva) che sblocca la possibilità di incremento dell’ addizionale IRPeF sino alla
misura massima dello 0,8% ;
Ritenuto opportuno per l’anno 2013 riconfermare l’ aliquota dello 0,2% sull’ Addizionale Comunale all’ Imposta sul
Reddito delle Persone Fisiche così come deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 40 del 18/07/2013;

5)

Tributo Comunale Sui Rifiuti e sui servizi ( TARES) – Istituzione dal 1.01.2013 –
con obbligo di copertura integrale del costo del servizio rifiuti ;
Regime provvisorio TARSU in applicazione della deroga prevista con il DL 35/2013 ed in attesa di regolamento e tariffe
(
Deliberazione CC n. 13 del 21.5.2013) – Approvazione scadenza rate 2013, gestione del tributo e riscossione –
Proposta CC. N. 16 del 18.07.2013 – Approvazione Piano finanziario Servizio Rifiuti per l’ applicazione del TARES
Approvazione nuove tariffe TARES con deliberazione GM n. 42 del 18.07.2013 ;
Approvazione schema di Regolamento TARES con deliberazione Giunta n. 43 del 18.07.2013
Proposte per il Consiglio comunale del 30.07.2013 di approvazione del regolamento acquisito parere favorevole del
Revisore dei conti e Proposta di approvazione definitiva delle tariffe TARES ;
Quadro economico dei costi e relative coperture tariffarie- Allegato

VISTA la proposta di Bilancio 2013 e relativi allegati;
CONSIDERATO altresì che i documenti di programmazione dovranno essere adeguati nel rispetto degli equilibri generali di
bilancio;
VISTO il Testo Unico D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Per i motivi citati in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1)

di determinare per quanto di competenza , nel senso di confermare per l’ anno 2013 le tariffe e le aliquote dei tributi
comunali descritti in premessa e contraddistinti dal n. 1 al 4;

2)

Di prendere atto dell’ introduzione nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2013 , del nuovo tributo denominato
Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi, in sostituzione della Tassa sui Rifiuti Solidi urbani, che prevede la copertura
integrale ( 100%) con gettito tariffario dei costi di gestione del Servizio Raccolta e smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani,
contraddistinta al n. 5;

3)
4)

Di non avvalersi della facoltà di incremento delle tariffe dei tributi comunali per la parte facoltativa ;
Di dare atto che la copertura del costo di gestione del servizio rifiuti si chiude in pareggio con le risultanze finali di cui all’
allegato prospetto

IL SINDACO
(f.to Dr. Agr. Marco Antonio PIras)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA/CONTABILE
(ART. 49, T.U. D.lgs. 267/2000)
FAVOREVOLE
Lì __________________

__________________
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Ennas Rag. Maria Rita

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE
Si attesta - relativamente alla forma, alla procedura ed alla competenza - la conformità della presente proposta alle norme vigenti, allo
statuto, ai regolamenti ed agli atti di indirizzo dei quali la presente costituisce atto di esecuzione.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Pisci Gabriela
Lì,______________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 20 DEL 06/08/2013
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to PIRAS MARCO ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Pisci Gabriela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 12/08/2013al 27/08/2013 ai sensi e per gli
effetti dell'Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267.
Tratalias, lì 12/08/2013

Addì,

12/08/2013

IL Segretario

F.to Pisci Gabriela
È copia conforme all'originale.
Data

12/08/2013

IL Segretario

Pisci Gabriela
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (T.U.E.L.) il
giorno
dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°)
sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°)
Data

22/08/2013

IL Segretario

F.to Pisci Gabriela

COMUNE DI TRATALIAS
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Delibera nr.
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Data Delibera

06/08/2013
OGGETTO

Disciplina generale delle tariffe dei tributi comunali - anno 2013

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, D.Lgs. 267/2000
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
IL
RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

FAVOREVOLE

Data

01/08/2013

IL RESPONSABILE
F.to ENNAS MARIA RITA

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
IL
RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

FAVOREVOLE

Data

01/08/2013

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to ENNAS MARIA RITA

