
 
COMUNE DI SANTU LUSSURGIU 

PROVINCIA DI ORISTANO 
Originale 

______________________ 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
 

Numero  63   del  29-09-2014 
 

Oggetto: T.A.R.I. ( TASSA RIFIUTI) - Approvazione piano finanziario e tariffe anno 2014. 

 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventinove del mese di settembre alle ore 11:00, in Santu 
Lussurgiu nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale composta dai signori:  
 
Chessa Emilio sindaco Presente  
Putzolu Stefano assessore Presente  
Pira Giovanna Angela assessore Presente  
Serra Francesco assessore Presente  
Iriu Roberto assessore Presente  
ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0. 
 
Presiede la seduta il sindaco  Emilio Chessa e partecipa il Segretario Comunale Dott. Marco Casula. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) 
che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
 
VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state 
apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI; 
 
VISTO l’art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80; 
 
RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce 
che: “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio 
di previsione, 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 
a norma delle leggi vigenti in materia”; 
 
VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, per la 
determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;  
 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 22 del 09/09/2014; 
 
ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2014; 
 
TENUTO CONTO che: 
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– le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della Legge 
147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo 
anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali; 

– dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle 
istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007; 

– le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 
produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti 
(TARI); 

– le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio 
di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei 
costi di gestione;  

 
DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del costo del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2014 ammonta ad € 314.145,91; 
 
RILEVATO CHE: 
− con determinazione n. 208/T del 25-05-2012, esecutiva, è stato affidata a seguito di pubblico incanto, la 

“Raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e servizi connessi nel territorio di Santu Lussurgiu per anni cinque” 
alla ditta Nuova EcoService srl con sede a Ortacesus (CA) per l’importo per l’importo netto di € 1.671.496,78  
oltre 3.717,33 per oneri di sicurezza DUVRI (non soggetti a ribasso), oltre IVA in misura di legge; 

− le prescrizioni tecniche per l’esecuzione dei servizi di raccolta di cui all’art. 22 del Capitolato Speciale 
d’Appalto imponevano alla ditta che: “Tutti i veicoli di raccolta utilizzati per il servizio dovranno essere nuovi 
di fabbrica o equiparabili a seguito di apposita verifica da parte dei tecnici della Stazione Appaltante, non 
essere immatricolati in data antecedente ai due anni prima della data della gara, essere ad uso esclusivo per il 
Comune di Santu Lussurgiu e dedicati per il tipo di circuito di raccolta previsto, secondo quanto menzionato 
nel Progetto Guida”; 

− all’interno del canone mensile d’appalto è stata corrisposta tra l’altro all’APPALTATORE la relativa quota per 
“oneri investimento mezzi”, “oneri investimento attrezzature” e “Campagna informazione e sensibilizzazione”; 

− delle succitate quote non è dovuta all’APPALTATORE alcuna somma mensile per “oneri investimento mezzi”, 
mentre è dovuta una quota mensile di € 1.116,29 per “oneri investimento attrezzature” e una quota di € 166,67 
per “Campagna informazione e sensibilizzazione”; 

− l’art. 16 del Capitolato Speciale d’appalto del Progetto Guida prevedeva un periodo transitorio iniziale di 
massimo mesi 6 (sei) in cui l’APPALTATORE doveva dotarsi dei mezzi e delle attrezzature di progetto 
secondo le prescrizioni del capitolato e del progetto guida; 

− a seguito di quanto premesso l’APPALTATORE ha trasmesso all’ENTE una proposta di piano rientro di 
ammortamento delle somme percepite, di cui  10.747,12 + I.V.A. da incassare nell’esercizio 2014 ; 
 

PRESO ATTO che, per l’anno 2014, si intende concedere le seguenti riduzioni tariffarie: 
 

1.5-USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI -20% 

1.6-USO DOMESTICO-SEI O PIU` COMPONENTI -25% 

2.16-USO NON DOMESTICO-RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE -50% 

2.17-USO NON DOMESTICO-BAR,CAFFE`,PASTICCERIA -50% 
 

DATO ATTO che l’onere derivante dalle riduzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina 
della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, quantificabile per l’anno 2014 
in € 11.821,00 è finanziato dalle risorse provenienti dal piano di rientro proposto dall’appaltatore del servizio per la 
sola quota relativa l’anno 2014; 
 
RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del 
D.L. 248/2007, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dagli allegati prospetti 
 
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal 
responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del 
servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
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DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione dovrà essere sottoposta all’attenzione del Consiglio 
Comunale per la definitiva approvazione; 
 
 VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 
 
Unanime 

DELIBERA 
 

I. Di approvare per l’anno 2014, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente 
richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, indicate 
nell’allegato alla presente deliberazione; 

 
II. Di dare atto che: 

- con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani ed assimilati; 

- l’onere derivante dalle riduzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui 
rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, quantificabile per l’anno 2014 in € 
11.821,00 è finanziato dalle risorse provenienti dal piano di rientro proposto dall’appaltatore del servizio 
per la sola quota relativa l’anno 2014; 

- le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di 
gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti 
conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota variabile”;  

- ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, commisurato alla 
superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo; 

III.  di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle 
finanze, Direzione Federalismo Fiscale; 

 
IV. Di dichiarare, a seguito di votazione separata avente il l’esito unanime la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il sindaco Il Segretario Comunale 
 Emilio Chessa 

 
Dott. Marco Casula 

 
 
 
 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO L GS. 18.08.2000, N. 267: 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica 

Data: 30-09-2014 Il Responsabile dell’area 
  F.to Paola Serra 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità contabile 

Data: 30-09-2014 Il Responsabile dell’area 
  F.to Paola Serra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’impiegata incaricata, visti gli atti d’ufficio  
 

ATTESTA che la presente deliberazione: 
 

 con prot. n. 4911 del 06-10-2014 è pubblicata all’Albo Pretorio al n. 883, per 15 giorni consecutivi ai 
sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n. 267, e nel sito web istituzionale di 
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), con 
decorrenza dal 06-10-2014 al 21-10-2014 

         

          L’impiegata incaricata 
   
  Santu Lussurgiu, 06-10-2014                                
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Allegato alla deliberazione G.M. 63 del 29/09/2014 

 
 
 
 

Categoria   sottocategoria 
Anno 2014 

t_Fissa t_Variabile 

Uso domestico 1 Un componente 0,51  47,90  

  2 Due componenti 0,60  86,23  

  3 Tre componenti 0,68  110,18  

  4 Quattro componenti 0,73  143,71  

  5 Cinque componenti 0,75  172,45  

  6 Sei o piu` componenti 0,74  196,41  

          

Uso non domestico 1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu 0,35  0,33  

  2 Campeggi,distributori carburanti 0,53  0,49  

  3 Stabilimenti balneari 0,00  0,00  

  4 Esposizioni,autosaloni 0,00  0,00  

  5 Alberghi con ristorazione 1,22  1,14  

  6 Alberghi senza ristorazione 1,03  0,96  

  7 Case di cura e riposo 1,07  1,00  

  8 Uffici,agenzie,studi professionali 1,09  1,01  

  9 Banche ed istituti di credito 0,53  0,50  

  10 Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria 1,13  1,05  

  11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 1,23  1,15  

  12 Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idra 0,94  0,88  

  13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto 1,10  1,02  

  14 Attivita` industriali con capannoni di produzione 0,49  0,46  

  15 Attivita` artigianali di produzione beni specifici 0,81  0,76  

  16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 6,69  6,24  

  17 Bar,caffe`,pasticceria 5,29  4,93  

  18 Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form 0,69  0,64  

  19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,58  2,41  

  20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 0,41  0,38  

  21 Discoteche,night club 0,00  0,00  
 
 
 
 
 


