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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Numero  28   Del  28-11-2013

Adunanza:  Straordinaria Seduta: Pubblica

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI
SERVIZI E RIDETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2013

L’anno  duemilatredici il giorno   ventotto del mese di novembre  alle ore 10:00 nel Comune di  ISILI,
nell’apposita Sala Consiliare:

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato con appositi avvisi, si è riunito nelle persone dei Signori:

CARCANGIU ORLANDO P SILANUS DENISE P
STAITI MARIA P MELONI MARIO P
FAEDDA IGNAZIO P ATZORI ROSANNA P
CIREDDU IGINO P MURTAS GIUSEPPE P
ADDIS ALESSANDRO P ATZORI ANTONIA A
DETTORI PIERA P CONTINI CARLO P
MELIS ENRICO P FEI DONATELLO A
DEIDDA ANTONIO A PILIA LUCA P
ZEDDA CLAUDIO A

TOTALE PRESENTI  N .  13 TOTALE ASSENTI  N.     4.

Assiste alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale Dott.ssa Atzori Teresa.

Il Presidente, Sig.CARCANGIU ORLANDO,  constatato legale il numero degli intervenuti per poter
validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Chiama alla funzione di scrutatori i Consiglieri Signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITI:

Il sindaco illustra la proposta di modifica al regolamento maturata in seguito ad attenta valutazione delle
opportunità date dalla recente normativa in materia e degli aspetti tecnici di rilevante difficoltà derivanti
dall’avanzato stato di attuazione delle procedure di riscossione del nuovo tributo. Si è voluta cogliere
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l’occasione per alleviare almeno in parte le difficoltà dell’utenza in questo momento di grave crisi
economica accollando al bilancio comunale una parte importante del costo del servizio. Invita il
responsabile del servizio tributi ad approfondire gli aspetti tecnici e apre la discussione alla quale
intervengono:

MURTAS: riassume le posizioni assunte dal gruppo che rappresenta nelle precedenti votazioni in merito
alla TARES, alla quale è sempre stato contrario; richiama la richiesta presentata al Comune non appena
entrata in vigore la legge di conversione del D.L. n.102/2013, di immediato ritorno alla TARSU.
Sottolinea l’incontrollabile susseguirsi di decisioni provenienti da forze superiori che prendono decisioni
per noi. Oggi accoglie positivamente il lavoro fatto soprattutto dagli uffici e preannuncia il voto
favorevole che mira a premiare lo sforzo del comune per ridimensionare la pressione fiscale sull’utenza.

ADDIS:sottolinea l’importanza della “manovrina” posta in essere dall’amministrazione con la quale si è
tenuto conto della situazione difficile in cui versa la cittadinanza oppressa dalle innumerevoli tassazioni.
Evidenzia l’importante rinvio dei pagamenti al 2014 e la rimodulazione della rateizzazione.

PILIA:aveva già manifestato le proprie perplessità in occasione dell’approvazione del regolamento
quando sottolineò l’impatto pesante che avrebbe avuto la TARES soprattutto sulle attività produttive.
Non ha condiviso la normativa né la struttura della nuova imposizione per cui ha accolto con favore la
possibilità di rielaborare la regolamentazione che di fatto consente il ritorno alla TARSU. La modifica dei
criteri consente di fare fronte ad alcune criticità dando una boccata di ossigeno all’utenza che potrà
risparmiare in questi momenti di crisi che perdura. Ritiene necessario rivedere l’art. 17 del regolamento
eliminando il riferimento ai componenti del nucleo familiare per la determinazione del tributo delle case
tenute a disposizione, non locate o utilizzate ad altro titolo, al fine di migliorare il regolamento per il
futuro.

CONTINI:conferma la posizione a suo tempo già espressa in sede di prima approvazione del regolamento
quando si espresse contro la TARES che colpisce pesantemente i cittadini ma soprattutto le imprese e le
attività produttive. Ora il ripensamento governativo sull’imposta non può che accogliere il suo favore
perché consente ai comuni di tornare alla vecchia TARSU come sollecitato dal gruppo consigliare di cui
fa parte con richiesta al sindaco del 4.11.2013. Condivide questa azione che diminuisce l’imposizione per
i cittadini e per le imprese; si augura che questo tributo sia abolito per sempre e che nel 2014 si riesca a
garantire la riduzione dei rifiuti e ad incamerare le premialità e i proventi della raccolta differenziata che
consentiranno il calo delle tariffe.

SINDACO: ribadisce che l’amministrazione non ha sottovalutato la problematica e ha disposto la
revisione delle modalità di imposizione non appena le norme lo hanno consentito attivando questo grande
lavoro. I cittadini si devono rendere conto che i rifiuti sono una ricchezza e che la raccolta differenziata
consente di riutilizzarli in diversi modi; si deve evitare di abbandonarli nelle strade e nelle campagne
perché va a discapito di tutta la comunità con pesante aggravio di costi per tutti.

VISTA la propria deliberazione n. 10 del 28/6/2013 con la quale si approvava il Regolamento per
l’istituzione e l’applicazione del tributo sui rifiuti e sui servizi;

VISTA la propria deliberazione n. 11 del 28/6/2013 con la quale si determinavano le tariffe delle utenze
domestiche e non domestiche del tributo sui rifiuti e sui servizi;

VISTA la propria deliberazione n. 18 del 25/7/2013 con la quale si modifica e si integra  il Regolamento
per l’istituzione e l’applicazione del tributo sui rifiuti e sui servizi;

VISTA la propria deliberazione n. 19 del 25/7/2013 con la quale si rideterminavano le tariffe delle utenze
domestiche e non domestiche del tributo sui rifiuti e sui servizi;
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VISTO l’art. 5 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni nella L. 28 ottobre 2013, n.
124 che consente ai comuni di determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri
previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno;

CONSIDERATO che è volontà dell’Amministrazione avvalersi di tale facoltà modificando in tal senso il
regolamento e le tariffe a suo tempo approvate;

VISTO il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo sui rifiuti e sui servizi;

ACQUISITI  i pareri ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs N° 267/2000 che si riportano in calce alla presente;

CON 13 VOTI FAVOREVOLI espressi per alzata di mano da 13 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

L’art. 43 del Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui1)
rifiuti e sui servizi è sostituito dal seguente:

Art. 43 – Disposizioni per l’anno 2013.
Per l’anno 2013, ai sensi dell’art. comma 4 quater del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 convertito con1)
modificazioni nella Legge 28 ottobre 2013, n. 124, i costi del servizio e le relative tariffe vengono
determinati sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo
in vigore in tale anno;
Per l’anno 2013 il tributo deve essere pagato in tre rate scadenti il 31 gennaio, il 28 febbraio ed il2)
31 marzo 2014;
Per l’anno 2013 il pagamento della maggiorazione per i servizi indivisibili, nella misura di 0,303)
euro per metro quadrato è effettuato entro il 16 dicembre 2013;
Per l’anno 2013 non si applicano le agevolazioni previste dall’art. 26 comma 1 bis del presente4)
regolamento.

Di rideterminare di conseguenza le tariffe per l’anno 2013 nelle seguenti misure:2)
1 .  utenze domestiche                                                       € 1,28 per mq
2.1   musei, biblioteche , scuole, associazioni € 0,43 per mq
2.2   campeggi, distributori carburante      € 0,66 per mq
2.3   stabilimenti balneari € 0,66 per mq
2.4   esposizioni, autosaloni € 0,48 per mq
2.5   alberghi con ristorazione € 1,17 per mq
2.6   alberghi senza ristorazione € 1,00 per mq
2.7   case di cura e di riposo € 1,10 per mq
2.8   uffici, agenzie, studi professionali € 1,05 per mq
2.9   banche ed istituti di credito € 0,80 per mq
2.10 negozi abbigliamento, calzature. Libreria, cartoleria etc.€ 1,12 per mq
2.11 edicola, farmacia, plurilicenze € 1,17 per mq
2.12 attività artigianali tipo botteghe ( falegname, etc) € 1,00 per mq
2.13 carrozzeria, autofficina, elettrauto   € 1,15 per mq
2.14 attività industriali con capannoni di produzione € 0,70 per mq
2.15 attività artigianali beni specifici € 0,97 per mq
2.16 ristoranti, trattorie, osterie € 2,80 per mq
2.17 bar, caffè, pasticceria € 3,00 per mq
2.18 supermercato, pane e pasta, macelleria, etc € 1,44 per mq
2.19 plurilicenze alimentari e/o miste € 1,17 per mq
2.20 ortofrutta, pescherie, fiori e piante € 2,00 per mq
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CON SUCCESSIVA votazione e con   13 VOTI FAVOREVOLI,   espressi per alzata di mano, da
13 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo
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COMUNE DI ISILI - Provincia di Cagliari

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

*******

Data: 26-11-2013 Il Responsabile del servizio
F.to  Podda Pier Giorgio

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

*******

Data: 26-11-2013 Il Responsabile del servizio
F.to  Podda Pier Giorgio
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Il presente verbale previa lettura e conferma viene  firmato come appresso:.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.toCARCANGIU ORLANDO F.to Dott.ssa Atzori Teresa

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 30
comma 1 della L.R. 38/94 e 4/95 è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno  03-12-2013 al
n. 775 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Isili,  03-12-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Atzori Teresa

INVIO AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 40, 4° comma della  L.R.38/94 e 4/95)

Si attesta che della presente delibera contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio viene
trasmessa ai capigruppo consiliari in data  03-12-2013 Prot.__________ 9254

Isili, 03-12-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Atzori Teresa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi della L.R. n. 38/94 e 4/95

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 30  comma 2)

Isili,
IL SEGRETARIO COMUNALE

 Dott.ssa Atzori Teresa

PER copia conforme al suo uso originale ad uso Amministrativo.

Isili, 03-12-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Atzori Teresa
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