
COMUNE DI SAMASSI 
Provincia del Medio Campidano 

 
COPIA 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  34   Del  31-07-14  
 

 

 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  trentuno del mese di luglio alle ore 18:15, nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, 

si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica Ordinaria di Prima convocazione  nelle persone dei 

Signori:  

 

   PUSCEDDU ENRICO P MUSCAS MARIA BEATRICE P 

CARIA ILARIA P ONNIS PAOLA P 

PIRAS NARCISO P SETZU BARBARA P 

MANCOSU ANTONIO P IBBA FRANCESCO P 

ONNIS GIACOMO P MANCOSU GIORGIO P 

SETZU GIULIA P DIANA ALESSIO A 

Pittau Andrea P CABIDDU ENNIO A 

BOI SARA P ONNIS STEFANO P 

CABONI PIERANGELO P   

   

ne risultano presenti n.  15 e assenti n.   2.  

 

Assume la presidenza il Dr. PUSCEDDU ENRICO in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale 
Dott. ZEDDA SEBASTIANO. 
 

IL PRESIDENTE 
 

accertato il numero legale degli intervenuti pone in discussione l’argomento segnato all’ordine del giorno ed 
indicato in oggetto. 
 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE DEL PIANO 
ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 
URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA 
SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2014. 



  

 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta 
Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 
 
Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal 
decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa 
sui rifiuti; 
 
Ricordato che la TARI: 

• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni (TARSU) di cui al Capo III 
del D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa 
integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 (TIA1/TIA/2) nonché del tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 

• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di 
misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di 
una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

• deve garantire l’integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio  
(commi 653-654), 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); 

• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e 
igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 

 
Visto 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 lo schema del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), sottoposto 
all’approvazione del Consiglio Comunale, ed in particolare l’articolo 35, il quale dispone che la redazione 
del piano finanziario deve avvenire secondo i criteri contenuti nel DPR n. 158/1999 e l’art. 36 che demanda 
al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto 
gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità competente; 
  
(Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale  in data odierna, immediatamente eseguibile, ed in particolare l’articolo 35, il quale 
dispone che la redazione del piano finanziario deve avvenire secondo i criteri contenuti nel DPR n. 
158/1999 e l’art.  36. che demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano 
finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità 
competente) 
  
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 domestiche

 
;  

 
Considerato che: 
- il Comune di Samassi ha affidato il servizio di igiene urbana ambientale al Consorzio Intercomunale di 
Sarvaguardia Ambientale – Cisa, attraverso deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 31.07.2012; 
- nel periodo 01/01/2014 – 28/02/2014 i servizi sono stati svolti dal Consorzio Nazionale Servizi CNS e sua 
associata Soc. Coop. Sociale – Consorzio Formula ambiente di Cesena; 
- con decorrenza 01.03.2014 ha assunto il servizio la società Derichebourg San Germano di Piacenza (To) 
  
Preso atto che: 
- con nota del 21 maggio 2014, acquisita al n. 4777 del protocollo generale dell’Ente in data 22/05/2014,. il 
gestore del servizio rifiuti ha fornito gli elementi finanziari e quantitativi riconducibili al piano finanziario 
necessario per la determinazione delle tariffe, comunicando altresì una rideterminazione dei costi generali; 



  

- con successiva nota del 03/07/2014 prot n. 5126 acquisita al n. 6398 del protocollo generale dell’Ente in 
data 07.07.2014 il medesimo gestore ha comunicato l’attribuzione di un incentivo per il livello di raccolta 
differenziata raggiunto , per un importo di € 21.637,27; 
- il Servizio finanziario - Tributi dell’Ente ha determinato i costi di accertamento, riscossione e contenzioso 
(CARC) ed i costi comuni diversi (CCD) dell’Ente, integrando i dati precedentemente forniti dal gestore;  
 
Tenuto conto che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del servizio rifiuti per un 
importo di €. 713..257,61 così determinati: 
 

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO 

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade €.               33.396,78 

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani €.               51.759,80 

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani €.             111.190,54 

AC Altri costi operativi di gestione €.               25.846,78 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale €.             156.555,56 

CTR Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di 
materiale ed energia derivante dai rifiuti 

€.             104.192,92 

TOTALE COSTI OPERATIVI €              482.942,38 

CARC Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 
contenzioso 

€.                 1.000,00 

CGG Costi generali di gestione €.             183.985,34  
CCD Costi comuni diversi €.               17.712,08 

TOTALE COSTI COMUNI €              202.697,42 

CK Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti + 
remunerazione del capitale investito) 

€.               23.747,81 

TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE  €.               23.747,81 

Riduzioni tariffe  €                  3.870,00 

TOTALE GENERALE €.            713.257,61 

ETF Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa (40,33%) €.             287.623,79 

ETV Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa (59,67%) €.             425.633,82 

 
Visti: 
-   l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
-   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; 
 
Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 
o le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 

approvata con regolamento comunale; 
o la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai 
relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 
fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio; 

  
Atteso che 

- nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione  tutte le riduzioni previste dal 
vigente regolamento, confermando altresì le riduzioni già precedentemente determinate in vigenza 
di TARES, per abitazioni tenute a disposizione, finanziando la minore entrata con le tariffe non 
ridotte; 

- le scelte operative e gestionali hanno comportato per l’ente la scelta dei coefficienti  di produttività 
potenziali di cui al D.P.R. 158/99; 

  
Ritenuto quindi di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2014, secondo i coefficienti di produttività, 
come specificati in allegato; 



  

 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, 
comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata 
da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento;  
 
Visti i decreti del Ministero dell’interno: 
- del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 
febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2014, ai 
sensi dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000; 
- del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 
il termine di cui sopra; 
- del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il 
termine di cui sopra; 
- del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 in data 23 luglio 2014), con il quale il termine di cui sopra è stato 
ulteriormente prorogato al 30 settembre 2014; 
 
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 
214/2011, il quale testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni 
nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, 
con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli 
enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche 
graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 
dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, 
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
 

Viste: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale 
è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 
quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante 
il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 8 in data 11/03/1999, e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli resi, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U. – 
Decreto Legislativo n. 267/2000,  dal Responsabile dell’Area Sviluppo Economico Tributi e dal 
Responsabile dell’Area Gestione Territorio e Ambiente, ciascun per la sua parte di competenza, 
 
Acquisito altresì il parere favorevole reso, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 
del T.U. – Decreto Legislativo n. 267/2000, dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria; 
 
Sentito il Sindaco che propone al Consiglio di approvare la proposta agli atti; 



  

 
Sentiti  gli interventi del Presidente e dei  Consiglieri che si riportano nel verbale di sintesi della 
seduta consiliare; 
 
PROCEDUTOSI  a votazione, 
 

CON VOTI FAVOREVOLI  N.13, CONTRARI N.1 (MANCOSU G.), ASTENUTI N. 1 (CARIA I.) 
ESPRESSI PER ALZATA DI MANO SU N.15 CONSIGLIERI PRESENTI 
 

DELIBERA  
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2) di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2014, redatto 
dal comune sulla base dei costi comunicati dal soggetto gestore del servizio integrati dai costi delle 
attività svolte direttamente dall’ente; 

3) di quantificare in € 713.257,61 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene 
assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

4) di approvare per l’anno 2014 le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES” di cui  
all’articolo 14 del D.L. n. 201/2011, conv. in Legge n. 214/2011, come risultanti da prospetto 
allegato; 

5) di stabilire che relativamente alla TARI giornaliera, la misura tariffaria è determinata in base alla 
tariffa, rapportata a giorno, della TARI attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso 
o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata dell’importo percentuale 
del 50% (cinquanta per cento); 

6) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 
2014, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI”; 

7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 
per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della 
nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012. 

 

 

SUCCESSIVAMENTE  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

considerato che sussistono le condizioni di urgenza, 
 

CON VOTI FAVOREVOLI  N.13, ASTENUTI N. 2 (MANCOSU G. - CARIA I.) ESPRESSI PER 
ALZATA DI MANO SU N.15 CONSIGLIERI PRESENTI 

 
DELIBERA 

DI DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art.134 c.4 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000. 



  

   

AREA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE  
 

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: 
 

"Imposta Unica Comunale (IUC) – Approvazione del piano economico finanziario del servizio 
raccolta e smaltimento rifiuti urbani e determinazione delle tariffe per l’applicazione della tassa sui 
rifiuti (TARI) – Anno 2014.”,   
 

per quanto di propria competenza, si esprime parere FAVOREVOLE  sotto il profilo della 
regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 c.1 del D.Lgs. n.267/2000. 
 

Samassi,  29/07/2014 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
       Ing. Angelo Cicalese 
 
   
 

AREA SVILUPPO ECONOMICO – TRIBUTI 
Servizio Tributi 

 

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: 
 

"Imposta Unica Comunale (IUC) – Approvazione del piano economico finanziario del servizio 
raccolta e smaltimento rifiuti urbani e determinazione delle tariffe per l’applicazione della tassa sui 
rifiuti (TARI) – Anno 2014.”,   
 

si esprime parere FAVOREVOLE  sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 c.1 
del D.Lgs. n.267/2000. 
 

Samassi,  29/07/2014 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       A.M. Dolores Bulliri 
 
 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto:  
 

"Imposta Unica Comunale (IUC) – Approvazione del piano economico finanziario del servizio 
raccolta e smaltimento rifiuti urbani e determinazione delle tariffe per l’applicazione della tassa sui 
rifiuti (TARI) – Anno 2014.”,   
 

si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità CONTABILE, ai sensi dell'art.49 comma 1,  del 
D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 in quanto  la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 

 

Samassi,  29/07/2014 
                               IL RESPONSABILE   
    DEL SERVIZIO FINANZIARIO f.f. 
                                                                                            A.M. Dolores Bulliri  

 
  



  

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
Il Presidente 
F.to Dr. PUSCEDDU ENRICO 
 
 
Il Segretario Comunale 
F.to Dott. ZEDDA SEBASTIANO 
 

 

 
Pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal  giorno 05-08-14 al giorno 20-08-14 

 
Samassi, li 05-08-14  
 
 IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO 

F.to Dott. ZEDDA SEBASTIANO 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
  

 
Samassi, li 05-08-14  
 
 IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO 

Dott. ZEDDA SEBASTIANO 



  

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 31/07/2014 
 

 

Piano Finanziario – anno 2014 
Comune di Samassi 

__________________________________________________________________________ 
 

 

 

Servizio di igiene urbana ambientale e servizi accessori 
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