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Comune di Simaxis 
Provincia di Oristano 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

N. 10 

 

del 09.07.2014 

OGGETTO: Approvazione del piano finanziario per la determinazione dei costi 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani e determinazione delle tariffe della 

TARI per l'anno 2014. 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di luglio con inizio alle ore 10,30 presso la sede del 

Montegranatico in Simaxis, previa notifica degli inviti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 

ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, con la presenza dei Signori: 

 

CARICA PRESENTI ASSENTI 

Francesco Cossu Sindaco X  
Addari Ignazio Consigliere X 

 Lilliu Severino Consigliere X  
Illotta Marino Consigliere  X 

Cadeddu Alessandro Consigliere 

 
X 

Piscedda Renzo Consigliere  X 
Peddis Renzo Consigliere  X 
Matta Susanna Consigliere 

 
X 

Meloni Adriana Consigliere X  
Flore Marco Consigliere X  

Atzori Giovanna Consigliere  X 
Olia Matteo Consigliere X  

Obinu Giacomo Consigliere X 

  Totale 7 6 
 

Presiede il Sindaco Dr. Francesco Cossu. 

Assiste il Segretario Comunale Dr. Maria Teresa Sanna. 

 

Il Presidente 
Illustra la proposta agli atti. 

Dichiara che si è data particolare attenzione ai nuclei familiari che producono meno rifiuti, rapportandola 

ai componenti familiari, ma fa presente che non è possibile con l’attuale sistema di raccolta e 

conferimento  dei rifiuti far pagare l’esatto quantitativo dei rifiuti  prodotti da ciascun nucleo familiare.  

 

Il Consigliere Giacomo Obinu chiede come mai non figuri nella cartella della tassa la premialità, come 

sgravio per il cittadino . 

 

Il presidente risponde che il servizio di raccolta dei RRSSUU è gestito dall’Unione ed inviata la 

Segretaria, che svolge tali funzioni anche nell’Unione di  hiarire la procedura relativa alle premialità. 
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La Segretaria fa presente che l’Unione a breve deve procedere al calcolo del riparto delle premialità  

connesse al servizio,  tra i nove Comuni associati a seguito dell’elaborazione di una serie di dati che era 

stata iniziata ma per una serie di impedimenti non si è potuta concludere difficoltà. Il servizio tecnico 

dell’Unione nel corso dell’anno 2013 e del 2014 è stato impegnato nell’affrontare numerose  

problematiche  connesse alle difficoltà finanziarie  della Ditta ASA a cui,, dal  16 Giugno c.a è subentrata 

un'altra ditta. Una volta concluse le complesse procedure in atto connesse alla nuova gestione verrà 

completato il calcolo ed il riparto delle premialità  a favore dei Comuni associati che sicuramente saranno 

rese note. Le premialità non figureranno nella cartelle di pagamento dei singoli cittadini ma andranno 

decurtate dalla quota di compartecipazione alla spesa del servizio a carico di ciascun Comune, per cui 

incideranno indirettamente sui cittadini perché figureranno nel  quadro economico del servizio che serve 

come base per il calcolo delle tariffe .  

Il Consigliere Obinu fa presente che il costo del servizio a seguito dell’appalto gestito  dall’Unione è 

aumentato ed il Segretario risponde che l’aumento non è connesso alla gestione  da parte dell’Unione ma 

all’aumento nel corso degli anni  del costo di  alcune voci di spesa  del servizio quale ad  per esempio il 

costo dei conferimenti, per cui invita il Consigliere Obinu e gli amministratori a chiedere  qualsiasi 

informazione o chiarimento sui costi, entrate e premialità al R.U.T dell’Unione Geom. Pierluigi Schirru, 

dipendente dei Comuni di Villanova e Allai,  che è disponibile a fornire tutti i chiarimenti ed i dati 

necessari. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

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 IUC Sezione TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 09  in 

data  odierna, esecutiva ai sensi di legge, ed in particolare l’art.7, il quale dispone che la redazione del 

piano finanziario deve avvenire: 

 secondo i criteri contenuti nel DPR n. 158/1999 e ss.mm.ii.; 

 tenendo conto dei seguenti costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

 La tassa sui rifiuti deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizi relativi 

al servizio di raccolta e di pulizia stradale, nonché i costi del trattamento, recupero e/o smaltimento dei 

rifiuti, ivi compresi i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. n.36/2003. Sono esclusi i costi relativi ai rifiuti 

speciali al cui smaltimento provvedono direttamente a proprie spese i produttori medesimi. 

 

Dato atto che: 

 con deliberazione consiliare n. 47 del 06.10.2010: 

 è stata trasferita la gestione del servizio RR.SS.UU. all’Unione dei Comuni della Bassa Valle del 

Tirso e del Grighine; 

 il servizio è gestito dalla ditta A.S.A. S.r.l. per conto dell’Unione dei Comuni; 

 che in data prot. n. 1924 del 04.04.2014 è pervenuto il Piano Finanziario della ditta A.S.A. S.r.l., 

gestore del servizio attraverso l’unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine; 

 che sulla base del piano finanziario inviato dalla A.S.A., l’ufficio finanziario/tributi, ha redatto il 

piano finanziario della TARI da sottoporre all’esame ed approvazione  del Consiglio. 
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Il Piano Finanziario acquisito dalla Società incaricata di gestire il servizio, e debitamente integrato 

dall’ufficio, necessario ai fini dell’applicazione della T.A.R.I., presenta un costo complessivo di € 

229.607,27 suddiviso in costi fissi totali €. 116.331,23 e costi variabili totali €. 113.276,04; 

 

Preso atto dell’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in relazione al 

contenuto del Piano Finanziario e sulla base del quale l'ente locale determina la tariffa, e 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 

domestiche;  

 

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito in forma 

associata mediante Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine attraverso la Ditta 

A.S.A.; 

 

Preso atto che, il Servizio finanziario - Tributi dell’Ente, ha determinato i costi di accertamento, 

riscossione e contenzioso (CARC) ed i costi comuni diversi (CCD) dell’Ente, come dal prospetto 

riepilogativo riportato nel presente atto;  

 

Tenuto conto che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del servizio rifiuti per 

un importo di € 216.607,27 così determinati: 

 

 

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO 
CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade  
CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani €. 16.566.28 
CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani €  59.935.64 
AC Altri costi operativi di gestione € 19.955,48 
CRD Costi di raccolta differenziata per materiale €. 42.774,12 

 Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della 

vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti 
€. 0 

TOTALE COSTI OPERATIVI € 139.231.52      

A) 
CARC Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 

contenzioso 
€ 2.500,00 

CGG Costi generali di gestione € 76.014,66 
CCD Costi comuni diversi € 9.652,62 

QUOTA PER ISTITUTI SCOLASTICI - € 879,00 
TOTALE COSTI COMUNI € 87.288,28        

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

remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo) 
€ 12.087,47 

TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE  € 12.087,47 
TOTALE  € 238.607,27 

  
CONTRIBUTI DIFFERENZIATA   

- € 22.000,00 

   

 TOTALE GENERALE € 216.607,27 
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Ritenuto quindi, sulla base del Piano Finanziario su indicato, di determinare la ripartizione tariffaria per 

l’anno 2014, secondo quanto indicato nell’allegato Piano Finanziario che fa parte integrante e sostanziale; 

 

Visti: 

a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che 

gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per 

l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 

variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali  e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda 

individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 

legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 

dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, 

del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata 

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone 

che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 

anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 

hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  

 

Visti: 

 il decreto 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; 

 il decreto del Ministero dell’interno 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; 

 il decreto del Ministero dell’interno 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; 

 

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 sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la 

IUC sul citato portale; 

 

Visti: 

-   l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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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; 

 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali adottato con deliberazione di consiglio 

Comunale n. 14 del 26/03/1999 e successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 6 del 

12/03/2001; 

 

Acquisto agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, rilasciato ai sensi 

dell’art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del d.Lgs. n. 267/2000 verbale n. 4 del 10/06.2014, nostro prot. 

3163 del 11.06.2014; 

 

Acquisiti il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, circa la regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi dell’art.49 del TUOEL N° 267/00; 

 

Si procede quindi alla votazione che dà il seguente risultato: 

Presenti n. 7 – votanti n. 4 – voti favorevoli n. 4 - astenuti n. 3 (Olia Matteo, Flore Marco, Obinu 

Giacomo); 

 

Visto l’esito della votazione  

D E L I B E R A 
 

Di approvare il Piano economico finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 

2014 di cui all’articolo 7 del Regolamento comunale IUC - Sezione TARI e sulla base dei criteri 

contenuti nel DPR n. 158/1999 e ss.mm.ii., che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) 

quale parte integrante e sostanziale, il cui prospetto riepilogativo economico-finanziario contiene le 

seguenti risultanze: 

 

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO 
CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade  
CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani €. 16.566.28 
CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani €  59.935.64 
AC Altri costi operativi di gestione € 19.955,48 
CRD Costi di raccolta differenziata per materiale €. 42.774,12 

 Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della 

vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti 
€. 0 

TOTALE COSTI OPERATIVI € 139.231.52      

A) 
CARC Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 

contenzioso 
€ 2.500,00 

CGG Costi generali di gestione € 76.014,66 
CCD Costi comuni diversi € 9.652,62 

QUOTA PER ISTITUTI SCOLASTICI - € 879,00 
TOTALE COSTI COMUNI € 87.288,28        

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

remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo) 
€ 12.087,47 

TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE  € 12.087,47 
TOTALE  € 238.607,27 

 CONTRIBUTI DIFFERENZIATA   - € 22.000,00 

   

 TOTALE GENERALE € 216.607,27 
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Di approvare le tariffe  per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2014, di cui all’articolo 1, 

comma 683, della legge n. 147/2013 secondo quanto stabilito nel Piano finanziario di cui sopra che si 

allega al presente per farne parte integrante e sostanziale. 

 

Di dare atto che le tariffe TARI determinate per l’esercizio 2014 entrano in vigore il 1° gennaio 2014, in 

sostituzione delle precedenti tariffe  TARES anno 2013, approvate con deliberazione di Consiglio 

Comunale n° 23 del 17.07.2013. 

 

Di provvedere alla pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

IL CONSIGLIO 
 

Con separata votazione resa per alzata di mano che dà il seguente risultato: 

Presenti n. 7 – votanti n. 4 – voti favorevoli n. 4 - astenuti n. 3 (Olia Matteo, Flore Marco, Obinu 

Giacomo), dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134,  del Tuoel 

n. 267/00. – 
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COMUNE DI SIMAXIS – PROVINCIA DI ORISTANO 
 
  

La presente proposta è soggetta ai pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: delibera C.C. n. 10 del 
09.07.2014  
 
 
 

OGGETTO: Approvazione del piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani e determinazione delle tariffe della TARI per l'anno 2014 - 

 

 
 
 
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE: si esprime parere favorevole. 

 
Il Responsabile del Servizio 

Dr. Ignazia Sedda 
 
 

 
  Letto, approvato e sottoscritto 

 
 

       IL PRESIDENTE                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Francesco Cossu                        Dr. Maria Teresa Sanna 

 
   

   ___________________________                                           ___________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del 
Comune al seguente indirizzo www.comune.simaxis.or.it , a decorrere dalla data odierna e rimane in 
pubblicazione per la durata di 15 giorni. 
 
Simaxis  16.07..2014           
  

   
 Il Segretario Comunale                                                                   Il  Dipendente Incaricato 

Dr. Maria Teresa Sanna                                                                    Sig.ra Doretta Olia 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale 
Simaxis, lì ___________________                                         
            Il Dipendente incaricato 

MTS/do 

http://www.comune.simaxis.or.it/

