COMUNE DI MONTI
Provincia di Olbia - Tempio

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
Numero 46 del 06-11-13
Oggetto: RIAPPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARES
L'anno duemilatredici addì sei del mese di novembre alle ore 19:30, nella sala
delle adunanze della Casa Comunale.
Convocato per determinazione del Presidente del Consiglio con avvisi in iscritto
contenenti l’elenco degli oggetti da trattare, e notificati nei termini ai singoli
Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione Straord.urgenza in Prima convocazione in seduta
Pubblica.con l’intervento dei Sigg. Consiglieri:

AVV MUTZU EMANUELE
ANTONIO
MELONI PIERFRANCO
BALZANTI GIUSEPPE ANTONIO
PADRE GIAN DOMENICO
PADRE MASSIMO
COMUNALE SUSANNA
RASPITZU GIOVANNI MARIA
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CASU PIERO
ISONI PIERPAOLA
MELONI LAURA
ASARA GIUSEPPE PAOLO
VARRUCCIU GIOVANNI MARIA

P
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ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.
Sono presenti gli assessori esterni Nieddu e Pirina.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti , il Presidente
del Consiglio Sig. Balzanti Giuseppe Antonio, assistito dal Segretario DOTT.SSA
BAULE NATALINA. Dichiara aperta la seduta.

Visto l'art. 14 del D.L. 6/12/2011 n. 201 c.d. “Salvaitalia” 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, sia per la diversa
individuazione delle superfici assoggettabili a tassazione, sia per la diversa
procedura di calcolo del tributo da porre a carico degli utenti.
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

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;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 26/2013 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione esercizio 2013

Dato atto che il Piano finanziario è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n.
9 del 18/04/2013 dell’importo di Euro 298.078,00.
Che durante l’anno è stata effettuata dall’ufficio tributi un’assidua attività di accertamento,
che ha determinato una maggiore entrata per l’Ente per un importo pari ad Euro 10.000,00
Che l’importo inserito nel precedente piano per perdite su crediti è stato rideterminato in
Euro 20.000,00 in quanto l’importo precedentemente indicato è stato sovrastimato;
Che non andava inserito come costo il 5% dell’addizionale provinciale
Considerato che l’applicazione delle nuove imposte ha determinato un aggravio della
pressione fiscale sui contribuenti è intenzione di questa amministrazione abbattere i costi
della Tares, al fine di attuare la riduzione di tutte le tariffe;
Visto il piano finanziario e la redazione allegata, il quale tiene conto di tutti i costi di
gestione; redatta dal funzionario incaricato nonchè Responsabile del Settore Finanziario
Dato atto che non essendo stata identificata l'autorità competente preposta all’
approvazione del piano finanziario , il prevalente orientamento generale, in attesa di
diversi pronunciamenti del legislatore, indica nel Consiglio comunale l'organo preposto;
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Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio
pari a € 258.295,43 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per
il 2013, secondo il metodo normalizzato TIA ex DPR 158/1999;
Visto il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica
e contabile (art. 49 del T.U. n 267/00 e successive modificazioni);
Il Responsabile del Serv. Finanziario
Rag. Nieddu Antonia

PROPONE
1. per le motivazioni analiticamente espresse in premessa, di riapprovare il PIANO
FINANZIARIO e la relazione allegata per la gestione del servizio dei rifiuti urbani e
per l'anno 2013, dal quale risulta un costo di € 258.295,43, che viene allegato al
presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

2. 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

Si dà atto che alle ore 19,40, durante l’illustrazione del presente punto, entrano in
aula i Consiglieri Asara Giuseppe e Padre Gian Domenico
Sono presenti 13 Consiglieri
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con nove voti favorevoli , resi per alzata di mano e quattro astenuti (i Consiglieri Isoni
Pierpaola, Varrucciu Giovanni Maria, Meloni Laura e Asara Giuseppe Paolo)
DELIBERA
In conformità alla proposta presentata

Quindi, con successiva separata votazione , con nove voti favorevoli , resi per alzata di
mano e quattro astenuti (i Consiglieri Isoni Pierpaola, Varrucciu Giovanni Maria, Meloni
Laura e Asara Giuseppe Paolo)

DELIBERA
Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 4° comma,
del D.Lgs. n°267/2000.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione unanime , resa per alzata di mano
DELIBERA
In conformità alla proposta presentata.

Quindi, con successiva separata votazione, per alzata di mano, ad esito unanime
DELIBERA
Di rendere la deliberazione immediatamente esecutiva.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
F.to DOTT.SSA BAULE NATALINA

Il Presidente del Consiglio
F.to BALZANTI GIUSEPPE
ANTONIO
___________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, per ogni singolo
adempimento relativo alla presente deliberazione.
ATTESTA
-

-

E’ stata pubblicata in data 13-11-13, nel sito web istituzionale di questo
Comune al n 633 del registro ( art 32 comma 1, della Legge 18 giugno
2009, n 69) per quindici giorni consecutivi dal 13-11-13 al 28-11-13.;
E’ stata contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari con il n °
9224 di Prot ( art 125, del D.Lgs n 267/2000)
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA BAULE NATALINA

____________________________________________________________________________
E’ divenuta esecutiva:
 perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art 134, comma 4
D.Lgs n 267/2000)
 per decorrenza del termine di 10 gg di pubblicazione sul sito web
istituzionale di questo Comune ( art 134, comma 3, D.Lgs n 267/2000)
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA BAULE NATALINA
La presente copia è conforme all’originale depositato presso questo Ufficio
IL SEGRETARIO COMUNALE
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