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Comune di Gonnosfanadiga 
Provincia del Medio Campidano 

  

Originale 

 

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 
 

N° 27  del  29/07/2015 

 

Adunanza Straordinaria Urgente  - Prima  convocazione 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 

COMUNALE SUI RIFIUTI   - ANNO 2015 

 

L’anno 2015 il giorno 29  del mese di  Luglio alle ore 09.35 nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio 

Comunale, convocato con l’osservanza delle formalità prescritte dal decreto Legislativo n.267\2000 e nei termini  

prescritti dalle disposizioni regolamentari  . 

All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati: 

 

Cognome e Nome Carica Presenti 

Fausto Orrù Sindaco SI 

Isu Federico Consigliere SI 

Sogus Monica Consigliere SI 

Fenu Antonio Consigliere SI 

Sardu Davide Consigliere SI 

Pili Amelia Consigliere SI 

Cara Sandra Consigliere SI 

Piras Massimiliano Consigliere SI 

Melis Francesca Consigliere SI 

Lecis Cristian Consigliere SI 

Foddi Francesco Consigliere SI 

Puddu Alessandra Consigliere NO 

Porta Francesco Consigliere SI 

Sitzia Ignazio Consigliere SI 

Sardu Martina Consigliere SI 

Marras Salvatore Consigliere SI 

Peddis Pinuccia Consigliere SI 

  Presenti:16 Assenti:1 

 

Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa Areddu Maria Domenica il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Fausto Orrù  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 

per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al N. 2  all’ordine del giorno, e nomina in qualità di scrutatori i 

consiglieri:  1) Isu Federico 2) Sardu Davide 3) Peddis Pinuccia.
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Sentito il Consigliere Monica Sogus , assessore al bilancio , la quale dichiara  che come previsto dalla norma 

si propone l’approvazione del piano finanziario sulla base del quale vengono fissate  le tariffe del tributo 

comunale sui rifiuti per l’anno 2015 . Le risorse finanziarie necessarie all’espletamento del servizio sono 

quantificate in complessive euro 745.502,95  ripartiti in 712.631.19 per costi relativi alla raccolta  e 

smaltimento dei rifiuti al netto della premialità  di competenza 2010 , attribuita nel corrente anno  per 

l’importo di 43.037,78 , euro 24.286,86 per aumento costi di conferimento, euro 32.871,74 per costi 

sostenuti dal Comune per spese di personale, servizi e cancelleria e costituzione  fondo rischi su crediti.  Il 

Piano economico finanziario riguarda utenze domestiche e non domestiche  . Il totale del costo del servizio , 

prosegue il Consigliere , verrà coperto mediante entrate da contribuzione degli utenti. 

Per effetto di detto Piano finanziario  le tariffe , per l’anno 2015,  composte da coefficienti fissi e variabili, 

sono  determinate più o meno nella misura del 2014 , i costi del servizio per l’82,76% riguardano le utenze 

domestiche ed il 17,24% le utenze non domestiche ,  per  il pagamento della tassa sono previste tre rate 16 

febbraio, 16 aprile , 16 luglio con la possibilità di pagamento in unica soluzione entro i termini di scadenza 

della seconda rata ossia 16 aprile 2016. 

 

Il Consigliere Francesco Porta, capo gruppo del gruppo consiliare “Riportiamo Gonnos in alto“ chiede di 

conoscere quali controlli si intenda porre in atto nei confronti della Ditta che ha in appalto il servizio. 

Dichiara che manca un crono programma per le pulizie delle strade , chiede che venga effettuato un 

controllo sull’effettivo rispetto  da parte della Ditta del contratto d’appalto . Segnala il mancato ritiro dei 

sacchetti  depositati dai cittadini ,contenenti l’immondezza, dichiara inoltre di non condividere la frequenza 

di ritiro dell’immondezza  in quanto ritiene che sia insufficiente . Dichiara di non condividere il fatto che la 

premialità  per la raccolta differenziata sia in favore della Ditta che ha in appalto il servizio e non in favore 

dell’amministrazione.  Dichiara che il costo del servizio è elevato e che non trova il senso per effettuare la 

differenziata  mancando l’incentivo di premialità nei confronti dei cittadini  e che a suo parere i cittadini 

pagano costi che non dovrebbero pagare. 

 

IL Consigliere Salvatore Marras, capo gruppo del gruppo consiliare  “ Gonnos Riparte“ dichiara  di non 

conoscere il quadro generale  del servizio  chiede se non sia possibile ridurre le tariffe. 

 

Il Consigliere Pinuccia Peddis , capo gruppo del gruppo consiliare “Insieme per Gonnos“  dichiara che 

avendo vissuto nella passata amministrazione la situazione la norma non consente che l’amministrazione 

partecipi alle  spese del servizio è chiaro che non tutti i cittadini pagano e che la parte di tributi  che non 

sarà possibile introitare  dall’utenza , la spesa dovrà essere coperta con fondi comunali. Dichiara che il 

Comune di Gonnosfanadiga rispetto ai Comuni viciniori ha applicato tariffe più basse  a  seguito del costo 

inferirore del servizio . 
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Il Sindaco in riferimento all’intervento del Consigliere Porta dichiara che il numero di passaggi per il ritiro 

del secco è stata una scelta della passata amministrazione e che ormai tutte le amministrazioni  stanno 

attuando il ritiro del secco  una volta la settimana . 

Ultimati gli interventi il Sindaco invita i consiglieri ha fare le dichiarazioni di voto  

Il Consigliere Francesco Porta, anticipa il voto contrario, in quanto vengono scaricati sui cittadini costi non 

dovuti. 

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; 

 

Vista la propria Deliberazione n. 18 del 08/09/2014, con la quale si approva il Regolamento per la 

disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale); 

Visto il Regolamento per la disciplina  della TARI contenuto nel Regolamento IUC; 

Visto l’art. 8 del 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 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;  
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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;  

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; 

Visto il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2015; 

Vista Relazione Tecnico Illustrativa, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, nella quale 

sono evidenziati, oltre allo stesso piano Finanziario, i criteri di determinazione delle tariffe TARI; 

Tenuto conto che ai fini della determinazione delle tariffe: 

o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle deroghe di cui 

al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013; 

• le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 

approvata con regolamento comunale; 

• 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 2015, determinate, sulla base dei coefficienti 

di produzione quali-quantitativa dei rifiuti, nei valori piu avanti riportati; 
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Richiamato l’art. 6 del Regolamento IUC che disciplina le modalità di determinazione delle scadenze di 

versamento;  

Preso Atto che relativamente alla Tari lo stesso art. 6 del Regolamento Comunale dispone che con la 

deliberazione di determinazione delle tariffe e aliquote, sono anche stabilite il numero e le scadenze 

di pagamento, consentendo almeno 2 rate; 

Ritenuto opportuno stabilire per l’anno 2015 il pagamento della TARI in un numero di tre rate con 

scadenza 16/02/2016 – 16/04/2016 e 16/07/2016, dando la possibilità di pagamento in un’unica soluzione 

entro i termini di scadenza della seconda rata, ossia entro il 16/04/2016; 

 

Ritenuto altresì opportuno 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: 

- l’Art. 163 – D.lgs 267/2000, inerente l’Esercizio Provvisorio e la gestione provvisoria ed in particolare il 

comma 3 dello stesso articolo; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2014, il quale differisce al 31/03/2015 il termine per la 

deliberazione del Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2015; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015 “Differimento dal 31 marzo 2015 al 31maggio 

2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 degli enti locali; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/05/2015, il quale differisce al 30/07/2015 il termine per la 

deliberazione del Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2015; 

 

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 
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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. 

 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità tecnica e contabile 

dell’atto, espresso ai sensi dell’articolo 49 L. 267/2000; 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

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;  

Visto il Capitolo III del regolamento IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 

08/09/2014, con il  quale viene disciplinata  la Tassa sui Rifiuti; 

Sentiti gli interventi  il Sindaco pone ai voti per alzata di mano, l’approvazione del Piano Economico 

finanziario e le tariffe  per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti anno  2015 

 

Presenti n. 16, votanti n.16, n.12 voti favorevoli; n.4 voti contrari, i Consiglieri 1) Francesco Porta 2) Ignazio 

Sitzia 3) Martina Sardu 4) Salvatore Marras 

DELIBERA 

 

1.- di approvare il Piano Economico Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani per l’anno 2015, sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 158/1999, che, unitamente alla Relazione 

Tecnico Illustrativa nella quale sono evidenziati, oltre allo stesso piano Finanziario, i criteri di 

determinazione delle tariffe TARI, si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, 

il cui prospetto riepilogativo economico-finanziario contiene le seguenti risultanze: 
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Prospetto riassuntivo 
CG - Costi operativi di Gestione 552.847,09 

CC- Costi comuni 192.655,85 

CK - Costi d'uso del capitale 0,00 

Minori entrate per riduzioni 0,00 

Agevolazioni 8.350,34 

Contributo Comune per agevolazioni -8.350,34 

Totale costi 745.502,94 

  Riduzione RD ut. Domestiche 0,00 

 

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 

COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 93.306,58 

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU  132.458,24 

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 255.541,06 

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 21.335,22 

Riduzioni parte variabile 0,00 

Totale 502.641,09 

 

COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 23.784,60 

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 13.000,00 

CGG -  Costi Generali di Gestione 159.784,11 

CCD - Costi Comuni Diversi 19.871,74 

AC - Altri Costi 26.421,40 

Riduzioni parte fissa 0,00 

Totale parziale 242.861,85 

CK - Costi d'uso del capitale 0,00 

Totale  242.861,85 

 

 

2.- di applicare ai costi totali da coprire mediante tariffa Tari, l’addizionale provinciale nella misura del 5%, 

pertanto l’entrata corrispondente sarà di € 782.778,087; 

 

3.- di determinare per l’anno d’imposta 2015, per le motivazioni espresse nella Relazione allegata alla 

presente, alle quale integralmente si rinvia, le tariffe del Tributo comunale sui Rifiuti come di seguito 

riportate: 
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UTENZE DOMESTICHE 

Cat. Descrizione Ka Quota fissa Kb Quota variabile 

UD/1 

Uso Domestico 

con 1 

componente 

familiare 

0,81 € 0,644746 1,00 € 66,260402 

UD/2 

Uso Domestico 

con 2 

componenti 

familiari 

0,94 € 0,748223 1,80 € 119,26872 

UD/3 

Uso Domestico 

con 3 

componenti 

familiari 

1,02 € 0,811902 2,00 € 132,52080 

UD/4 

Uso Domestico 

con 4 

componenti 

familiari 

1,09 € 0,867621 2,20 € 145,77288 

UD/5 

Uso Domestico 

con 5 

componenti 

familiari 

1,10 € 0,875580 2,90 € 192,15516 

UD/6 o 

più 

Uso Domestico 

con 6 o più 

componenti 

familiari 

1,06 € 0,843741 3,40 € 225,28536 

 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

Cat. 
DESCR. 

Kc Quota fissa Kd 
Quota 

variabile 

UN/01 Musei,Biblioteche, scuole,associazioni  0,63 € 1,200923 5,50 € 0,978964 

UN/04 Campeggi, distributori carburanti 0,69  €  1,315296 6,04 € 1,075080 

UN/06 Esposizioni, autosaloni 0,57 € 1,086549 5,04 € 0,897087 

UN/07 Alberghi con ristorante 1,21 € 2,306534 10,68 € 1,900970 

UN/08 Alberghi senza ristorante 0,97 €1,849040 8,50 € 1,512944 

UN/11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,26 € 2,401846 11,09 € 1,973947 

UN/12 Banche e istituti di credito 0,79 € 1,505919 6,93 € 1,233495 

UN/13 
Negozi abbigliamento, calzature, 

librerie 

1.22 

€ 2,325596 
10,65 

€ 1,895630 

UN/14 Edicola, farmacia, tabaccaio ecc 1,26 € 2,401846 11,05 € 1,966827 

UN/15 
Negozi particolari quali filatelia, tende 

e tessuti  

0,91 

€ 1,734666 
8,00 

€ 1,423947 

UN/17 Attività artigianali tipo 1,07 € 2,039662 9,40 € 1,673138 
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botteghe:parrucchiere,barbiere, 

estetista 

UN/18 
Attivita artigianali tipo: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 
0,91 

€ 1,734666 
7,96 

€ 1,416828 

UN/19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,82 € 1,563106 7,22 € 1,285113 

UN/20 
Attività industriali con capannoni di 

produzione 
0,94 

€ 1,791853 
   8,25 

€ 1,468446 

UN/21 
Attività artigianali con produzione di 

beni specifici 
0,89 

€ 1,696542 
7,62 

€ 1,356310 

UN/22 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 

pub 
2,04 

€ 3,888702 
17,96 

€ 3,196762 

UN/24 Bar, caffè, pasticceria 1.92 € 3,659955 16,87 € 3,002749 

UN/25 
Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, generi alimentari 
1,40 

€ 2,668717 
12,33 

€ 2,194659 

UN/27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 

pizza al taglio 
2,21 

€ 4,212761 
19,46 

€ 3,463752 

UN/28 Ipermercati di generi misti 2,19 € 4,174636 19,25 € 3,426374 

 

4.- Di stabilire, relativamente all’anno 2015, ai sensi dell’Art. 6 del Regolamento Comunale IUC, il 

pagamento della TARI in un numero di tre rate con scadenza 16/02/2016 – 16/04/2016 e 16/07/2016 , 

dando la possibilità di pagamento in un’unica soluzione entro i termini di scadenza della seconda rata, ossia 

entro il 16/04/2016. 

 

 

 

 



Comune di GONNOSFANADIGA

Pareri

31

APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI   - ANNO 2015

2015

Servizio Finanziario

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

26/07/2015

Ufficio Proponente (Servizio Finanziario)

Data

Parere Favorevole

Rag. Luciano Arzedi

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

26/07/2015

Servizio Finanziario

Data

Parere Favorevole

Rag. Luciano Arzedi

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

Fausto Orrù 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Areddu Maria Domenica 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo pretorio Online Comunale il giorno 03/08/2015 e 

vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 18/08/2015, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

124 - comma 1° del D.Lgs.vo 18.08.2000 n° 267 e dell’ art.32 della Legge 69/2009.  

 

Data 03/08/2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                                   Dott.ssa Areddu Maria Domenica 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi della legge 267/2000 e della L.R. n. 38/94 e ss.mm. 

il . 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


