
COPIA

COMUNE DI NURAMINIS
Provincia di Cagliari

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9
del  18-07-2014

APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
(P.E.F.) PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER LA
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'
ANNO 2014

L’anno  duemilaquattordici addì  diciotto del mese di luglio alle ore 18:00 nella Sede Aula
Consigliare, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in
sessione Ordinaria ed  in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle
persone dei Signori:

Anni Stefano P PASCHINA GIANLUIGI P
ATZENI LUIGI P MOSSA PATRIZIA P
CHERCHI GIANFRANCO P COCCO PAOLO P
ZONCA STEFANO P MUDU STEFANIA P
CAPPAI PAOLO P LODDO GIANFRANCO P
TIDILI CRISTIAN P SANNA ALEX A
SUCCA SALVATORE P

risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale  Dott. Marco Marcello il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Anni Stefano nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, 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, in sostituzione dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura

dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei

servizi indivisibili erogati dai comuni;

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;

Visto il Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione di

Consiglio Comunale n. 6 in data 18/07/2014., esecutiva/immediatamente eseguibile,

ed in particolare l’articolo 6 il quale dispone che la redazione del Piano finanziario

deve avvenire secondo i criteri contenuti nel DPR n. 158/1999;

Visto l’art. 8 del succitato Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.

158, il quale testualmente recita:

Art. 8. Piano finanziario
1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del
decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di
cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
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modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano
finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto
conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste
dall'ordinamento.
2. Il piano finanziario comprende:
a) il programma degli interventi necessari;
b) il piano finanziario degli investimenti;
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il

ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di
servizi a terzi;
d) le risorse finanziarie necessarie;
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi

afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono
indicati i seguenti elementi:
a) il modello gestionale ed organizzativo;
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
c) la ricognizione degli impianti esistenti;
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli

scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.
4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la
percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno
grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri
di cui all'articolo 12, determina 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;

Considerato che il Comune di Nuraminis, ha affidato con delibera del Consiglio

Comunale n. 28 del 11.07.2011, il servizio di igiene urbana ambientale al Consorzio

Intercomunale Salvaguardia Ambientale – CISA con sede in Serramanna, il quale,

mediante procedura di gara, ha affidato al Consorzio Nazionale Servizi – CNS e

associata Soc. Coop. Sociale - Consorzio Formula Ambiente di Cesena, mediante

contratto del 30.12.2011, l’espletamento del servizio stesso;

Considerato, altresì, che sotto questo profilo, il Piano finanziario rappresenta la base di

riferimento per il Comune per poter determinare le tariffe, il loro adeguamento annuo, i

tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi, nel rispetto dei criteri di

cui all'articolo 12 del D.P.R. 158/1999.
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Rilevato che, per la predisposizione del Piano Finanziario si è reso necessario, da parte

del Comune di Nuraminis, fornire i dati di propria competenza circa i costi comuni del

Piano stesso incardinato comunque sui dati in possesso del Consorzio Intercomunale

Salvaguardia Ambientale – CISA di Serramanna;

Visto lo schema di Piano finanziario (che si allega in copia, unitamente alla Relazione

tecnico-descrittiva, al presente atto per farne parte integrale e sostanziale) predisposto

dalla società affidataria del servizio, e vale a dire il Consorzio Nazionale Servizi – CNS

e associata Soc. Coop. Sociale - Consorzio Formula Ambiente di Cesena, e redatto dal

funzionario responsabile, comunale, del servizio dott.ssa Valeria Serci, che contempla

sia i costi sostenuti dal Comune di Nuraminis, sia quelli relativi al servizio svolto dal

gestore aggiudicatario dell’appalto;

Tenuto conto che il Piano finanziario individua complessivamente i costi di gestione del

servizio rifiuti per un importo di €. 387.761,65 così determinati:

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade €. ……..12.202,86

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani €. ……..18.963,71

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani €. ……..49.906,56

AC Altri costi operativi di gestione €. ……..35.783,62

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale €. ……..76.144,23

CTR Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di

materiale ed energia derivante dai rifiuti

€. ……..63.078,23

TOTALE COSTI OPERATIVI DI GESTIONE €. ……256.079,21

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

€. ………1.020,00

CGG Costi generali di gestione €. ……. 97.081,88

CCD Costi comuni diversi €. ……..  – 920,52

TOTALE COSTI COMUNI€.  …...  97.181,36

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

€. ……..34.501,18

TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE €. ……..34.501,18

TOTALE GENERALE €. ……387.761,75
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ETF Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa

CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK)

€. …….179.669,02

ETV Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa

(CRT+CTS+CRD+CTR)

€. …….208.092,73

Rilevato che l’intero ammontare del Piano finanziario, €. 387.761,755, dovrà essere

integralmente coperto con le tariffe a carico delle utenze, domestiche e non

domestiche, calcolate per il 2014 secondo il metodo cosiddetto normalizzato previsto

dal DPR 158/1999;

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;

Acquisiti:
- i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dalla responsabile del servizio finanziario Dott.ssa
Valeria Serci ;

Il sindaco pone quindi ai voti la proposta di cui all’oggetto ed il Consiglio comunale con la
seguente votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n. 12, voti favorevoli n. 09
(voto favorevole del Sindaco e dei Consiglieri sigg.: Cappai Paolo, Atzeni Luigi, Cherchi
Gianfranco, Zonca Stefano, Paschina Gianluigi, Succa Salvatore, Mossa Patrizia e Tidili
Cristian); astenuti n. 03 (astensione dei Consiglieri sigg. :  Cocco Paolo, Loddo Gianfranco e
Mudu Stefania)

DELIBERA

di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di1)

gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2014 di cui all’articolo 6 del Regolamento

comunale di applicazione della TARI, 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 €. ……..12.202,86

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani €. ……..18.963,71

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani €. ……..49.906,56

AC Altri costi operativi di gestione €. ……..35.783,62
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CRD Costi di raccolta differenziata per materiale €. ……..76.144,23

CTR Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di

materiale ed energia derivante dai rifiuti

€. ……..63.078,23

TOTALE COSTI OPERATIVI DI GESTIONE €. ……256.079,21

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

€. ………1.020,00

CGG Costi generali di gestione €. ……. 97.081,88

CCD Costi comuni diversi €. ……..  – 920,52

TOTALE COSTI COMUNI€.  …...  97.181,36

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

€. ……..34.501,18

TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE €. ……..34.501,18

TOTALE GENERALE €. ……387.761,75

ETF Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa

CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK)

€. …….179.669,02

ETV Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa

(CRT+CTS+CRD+CTR)

€. …….208.092,73

di dichiarare, con separata votazione, e con la seguente composizione di voto: voti2)

favorevoli n. 09 , (voto favorevole del Sindaco e dei Consiglieri sigg.: Cappai Paolo,

Atzeni Luigi, Cherchi Gianfranco, Zonca Stefano, Paschina Gianluigi, Succa

Salvatore Mossa Patrizia e Tidili Cristian); astenuti n. 03 (astensione dei Consiglieri

sigg. :  Cocco Paolo, Loddo Gianfranco e Mudu Stefania),  la presente deliberazione

immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000,

n. 267.

di demandare a successivo e separato provvedimento l’approvazione delle tariffe per3)

l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 683, della

legge n. 147/2013;
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' tecnica  in merito alla proposta di cui alla
presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F,to  VALERIA SERCI

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' contabile  in merito alla proposta di cui alla
presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to  VALERIA SERCI
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F.to Dott. Marco Marcello

________________________

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 387 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line nel sito del Comune per 15
giorni consecutivi dal 24-07-2014 al 08-08-2014 contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari
ai sensi del D.Lsg. n. 267/2000

Nuraminis , lì 24-07-2014

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18-07-2014
per intervenuta dichiarazione di immediata esecutività

Copia conforme all’originale.

Nuraminis, 24-07-2014

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Letto, confermato e sottoscritto

Il SINDACO

F.to Sig. Stefano Anni

________________________

IL Segretario Comunale

F.to Dott. Marco Marcello

F.to Marcello Marco Dott.
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IL Segretario Comunale


