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COMUNE DI MURAVERA

Provincia di Cagliari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza: Straordinaria Urgente

Convocazione: Prima

Seduta: Pubblica 

N. 23

Oggetto:

Del: 30/07/2015

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI 'TARI' 

- ANNO 2015.

L'anno 2015 addì 30, del mese di Luglio, alle ore 17.15 in Muravera, nella solita sala adunanze. 

Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Sigg.ri:

Presente

Falchi Marco Sebastiano SI

Manca Noemi SI

Fanni Marco SI

Sestu Stefania SI

Concas Claudio NO

Mattana Francesca SI

Murana Enrico SI

Cotza Mario Bruno SI

Sanna Corrado SI

Orru' Pietro Paolo SI

Marci Marco Rino SI

Mura Dario SI

Mocco Milena SI

Cara Micaela SI

Zinzula Andrea SI

Mura Andrea SI

Loddo Francesco NO

Totale Presenti n°15   Totale Assenti n° 2

Assiste alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale Antonina Fadda.

Il  Sindaco  Marco Sebastiano Falchi assume la presidenza.

La seduta è Pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO  che sulla proposta della presente delibera del Servizio Tributi  sono stati acquisiti  i 

seguenti favorevoli pareri, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000:

- di regolarità tecnica del Responsabile del servizio Geom. S. Podda;

- di regolarità contabile del Responsabile del servizio Finanziario Rag. A. Mulas;

RICHIAMATO l’art.  1,  comma  639  della  L.  n.  147/2013  e  s.m.i.  che  istituisce  l’imposta  unica 

comunale a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della 

imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 

con contestuale soppressione della TARES;

CONSIDERATO CHE:

-  in  virtù  delle  predette  disposizioni,  con  decorrenza  dal  31/12/2013,  cessa  di  avere  applicazione  nel 

Comune di Muravera il tributo TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, 

nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti 

nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;

- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento 

ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli 

interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del 

capitale (CK);

-  la  predetta  metodologia  di  quantificazione  dei  costi  e  di  determinazione  delle  tariffa  si  articola 

ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi 

diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;

- il piano finanziario e la sua relazione, che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale,  comprendono  il  programma  degli  investimenti  necessari  e  relativo  piano  finanziario,  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, le risorse finanziarie necessarie, gli obiettivi correlati a 

sistemi  premiali  per  diminuzione  dei  rifiuti  non  recuperabili  conferiti  al  servizio  pubblico  ovvero 

all’aumento della percentuale di  raccolta differenziata, nonché il  modello gestionale ed organizzativo, i 

livelli di qualità del servizio, la ricognizione degli impianti esistenti;

- l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di 

coprire una percentuale del costo con altre entrate;

- l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il 

termine fissato 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;
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- Visto  il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dall’ufficio tributi allegato alla 

presente deliberazione, nel quale:

- si è ipotizzato di ripartire i costi, pari complessivamente a € 2.131.067,74, tra le utenze domestiche e non 

domestiche, sulla base della ripartizione tra le medesime utenze del gettito della TARI.  nell’anno 2015 

secondo la seguente ripartizione:

1) parte fissa:

a) utenze domestiche = 73,00 % % ( € 1.117.111,66), utenze non domestiche = 27,00 % (€ 413.178,28)

2) parte variabile:

a) utenze domestiche= 77,20 % (€ 463.817,03), utenze non domestiche = 22,80 % (€ 136.960,77)

-sulla base di tale ripartizione dei costi ed in applicazione dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, sono 

state calcolate le tariffe relative alle utenze domestiche, distinte in relazione al numero di componenti del 

nucleo familiare, e le tariffe relative alle diverse categorie delle utenze non domestiche;

- il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo alle competenze 

del Consiglio Comunale, nonché l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i.; 

-  le linee guida per la redazione del piano finanziario ai fini TARES definite dal Ministero dell’Economia e 

Finanze-Dipartimento delle Finanze;

- l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 della Legge 

n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali… è 

stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”; 

- l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle 

tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del Bilancio di Previsione;

VISTO il decreto del ministero dell'interno del 13 maggio 2015, di differimento al 30  luglio 2015 del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali;

SENTITA l'introduzione del PRESIDENTE;

SENTITA la relazione del Responsabile del Servizio Tributi Geom. Stefano Podda, presente in aula;

DATO ATTO che prima della votazione, come già preannunciato, sono usciti dall'aula i 4 consiglieri 

del gruppo di minoranza; e precisamente Mocco, Cara, Zinzula e Mura A., e che sono presenti in aula n. 11 

componenti il Consiglio, compreso il Sindaco;

- con voti favorevoli 11 su 11 presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegata proposta del piano finanziario anno 

2015 del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti e la relazione illustrativa allegata al presente 

provvedimento, di esso parte integrante ed essenziale;

2. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la 

presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività.



       COMUNE DI MURAVERA

                       Provincia di Cagliari

Inoltre, con separata votazione unanime, con n. 11 voti favorevoli su n. 11 presenti e votanti la presente 

deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.- 

§§§§

Si dà atto che dopo la votazione rientrano in aula i Consiglieri Mocco, Cara, Zinzula e Mura A..  I presenti 

sono pertanto 15.
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APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI
RIFIUTI "TARI" - ANNO 2015.

2015

Ufficio Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

28/07/2015

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

Data

Parere Favorevole

Stefano Podda

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:

29/07/2015

SERVIZIO FINANZIARIO

Data

Parere Favorevole

Alberto Mulas

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:
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Letto, approvato e sottoscritto :

Sindaco Segretario Comunale

f.to Marco Sebastiano Falchi f.to Antonina Fadda

PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio Online del Comune ai sensi dell’art. 

32 Legge n.69 – 2009  dal  18.08.2015   e  per  giorni quindici.

Il Messo Comunale

f.to Sig.ra Cristina Sestu

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Vista l’attestazione del Messo Comunale,  in calce alla  presente certificazione, certifico che la  presente 

deliberazione e’ stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal  ____________ al ______________

Il Messo Comunale

______________________

Il Responsabile del Servizio

______________________

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo

                                  Muravera lì:                                                      Il Funzionario incaricato dal Sindaco

                                                                                                                       ______________________


