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COMUNE DI SANTADI 
PROVINCIA CARBONIA - IGLESIAS 

P.zza Marconi, 1 

09010 SANTADI 

Internet: www.comune.santadi.ci.it

e-mail: protocollo@comune.santadi.ci.it

DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE

n° data APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI 

COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI   E APPROVAZIONE 

TARIFFE TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI ( TARI ) - ANNO 2014 16 05/08/2014 

L�anno duemilaquattordici addì cinque del mese di Agosto alle ore 18.20 in Santadi 

nell�aula Consiliare, in seguito ad avviso del Vice Sindaco, consegnato nel tempo e nei modi 

prescritti dalla Legge Comunale e Provinciale e relativo regolamento, si è riunito il Consiglio 

Comunale. 

Componenti presenti: 12, Vice Sindaco e consiglieri, su 16 consiglieri assegnati e 16 in 

carica, come segue: 

Nominativo Presenti 

 MURGIA MARCO                                 SI 

 USAI DENISE                                  SI

   CANI FEDERICO                                SI

   BRENAU PIERANDREA                            SI

FRAU EMMI                                    SI 

 DIANA LUCA                                   SI 

 MARINI STEFANO                               NO 

 CASTI SINZU LORIS                            SI 

 CADDEO ANDREA                                SI 

 DEIANA PAOLA                                 NO 

 PIONCU EFISIO                                SI 

 LAMPIS PAOLO ALDERICO                        NO 

 SPADA EMILIO                                 SI 

 IMPERA ANNA MARIA                            NO 

 MUCELLI DORIANO                              SI 

 FLORIS MAURO                                 SI 

  

Assume la presidenza il VICE SINDACO, Dott. MURGIA MARCO. 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott. FRAU ADALGISA. 



I L   P R E S I D E N T E 

Verificato il numero legale, dichiarata valida la seduta, apre il punto n. 3 regolarmente 

iscritto all'Ordine del Giorno, di cui in oggetto. 
  

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 

SENTITO il Vice Sindaco illustrare la proposta n. 17 del 30/07/2014, avente ad oggetto 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DI 

GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI   E APPROVAZIONE TARIFFE TRIBUTO COMUNALE 

SUI RIFIUTI ( TARI ) - ANNO 2014, predisposta dal Servizio competente; 

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 (TARI ); 

RICORDATO che la TARI: 

• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III 

del D.Lgs. n. 507/1993 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 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 del servizio (commi 653-654); 

• 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 Regolamento per l�applicazione della IUC, che si sta provvedendo ad approvare  con 

proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30.07.2014, il quale all�articolo 

27 demanda al Consiglio l�approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario  approvato 

dallo stesso organo consiliare; 

VISTO il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, redatto con l�ausilio del 

settore Tecnico, settore Finanziario e Tributi del Comune, composto da una parte descrittiva e da 

una parte economica , nella quale vengono determinati i costi fissi e variabili , da recuperare 

attraverso la tariffa ripartita tra parte fissa e parte variabile; 

TENUTO CONTO che, ai fini della determinazione delle tariffe: 

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;

VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell�anno 2014, determinate sulla base 

del Piano Finanziario e dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti, che si 

allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale ; 

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: 

• il D.M. Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha 

differito al 28 febbraio 2014 il termine per l�approvazione del bilancio di previsione 

dell�esercizio 2014; 

• il D.M. Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014) con il quale è 

stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 

• il D.M. Interno 29 aprile 2014 (GU n. 99 in data 30 aprile 2014) con il quale è 

stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra; 

• il D.M. Interno 18 luglio 2014 ( GU n. 169  in data 23 luglio 2014) con il quale è stato 

ulteriormente prorogato al 30 settembre 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 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 di contabilità 

VISTO il parere del Revisore dei Conti

RESI i dovuti pareri preliminari:

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell�art. 3 del Regolamento Comunale sui 

controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 

213/2012): 

Il Direttore dell�AREA CONTABILE, Caddeo Francesca, giusto Decreto Sindacale n. 1/2014, 

esprime parere favorevole sulla proposta n. 17 del 30/07/2014 avente ad oggetto 

�APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DI 

GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI   E APPROVAZIONE TARIFFE TRIBUTO COMUNALE 

SUI RIFIUTI ( TARI ) - ANNO 2014, attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, 

perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, 

inoltre, la convenienza e l�idoneità dell�atto a perseguire gli obiettivi generali dell�Ente e quelli 

specifici di competenza assegnati. 

Il Direttore dell�AREA CONTABILE 

Caddeo Francesca Caddeo 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 

del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 

174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 

Il Direttore dell�AREA CONTABILE, D.ssa Francesca Caddeo, giusto Decreto Sindacale n. 1/2014, 

esprime parere favorevole sulla proposta n. 17 del 30/07/2014 avente ad oggetto 

�APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DI 

GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI   E APPROVAZIONE TARIFFE TRIBUTO COMUNALE 

SUI RIFIUTI ( TARI ) - ANNO 2014, attestandone la regolarità e il rispetto dell�Ordinamento 

Contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, 

la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l�assenza di 

riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

Il Direttore dell�AREA CONTABILE 

Dott.ssa Francesca Caddeo 

DOPO discussione sulla proposta illustrata; 



RICHIAMATO, alla votazione in forma palese, con l�ausilio degli scrutatori nominati, accerta il 

seguente esito: 

- Presenti   n. 12; 

- Votanti   n. 9; 

- Favorevoli  n. 9; 

- Contrari   n. //; 

- Astenuti   n. 3 (Floris M., Spada E., Mucelli D.); 

La proposta è accolta 

APPRESSO, chiamato con separata votazione palese a dare l'immediata eseguibilità al presente atto 

accerta il seguente esito: 

- Presenti   n. 12; 

- Votanti   n. 9; 

- Favorevoli  n. 9; 

- Contrari   n. //; 

- Astenuti   n. 3 (Floris M., Spada E., Mucelli D.); 

VISTO l�esito delle votazioni 

D E L I B E R A 

DI APPROVARE  per l�anno 2014 l�allegato Piano Finanziario per la determinazione dei costi di 

gestione del servizio rifiuti urbani necessario per la determinazione delle tariffe TARI; 

DI APPROVARE per l�anno 2014, ai sensi dell�articolo 1, comma 683, della legge n.

147/2013, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche cosi come risulta 

dai prospetti allegati; 

DI DARE ATTO che sull�importo della TARI si applica il tributo provinciale per l�esercizio delle 

funzioni ambientali di cui all�art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base 

dell�aliquota deliberata dalla provincia pari al 5%; 

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); 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 

Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 

33/2013. 

DI DICHIARARE l�atto, data l'urgenza, con votazione separata, immediatamente eseguibile ai 

sensi dell�art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 



Copia  

N. 16 di Consiglio Comunale                  05/08/2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all�Albo Pretorio del Comune per quindici 

giorni consecutivi dal giorno 07/08/2014 al 22/08/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all�art. 30 �

comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii.  

Il Segretario Comunale 

Dott.ssa FRAU ADALGISA 
  

      

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all�Albo Pretorio on-line 


























