
 

 

 

Comune di Ollastra 
Provincia d’Oristano 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 

 
        COPIA 

 

 

N. 27 

Del 30.11.2015 

OGGETTO: RETTIFICA  DELIBERA DEL C.C. N. 13/2015 

'APPROVAZIONE PIANO  FINANZIARIO TARI ANNO 2015.            

 

 

             L’anno duemilaquindici addì trenta del mese di novembre alle ore 19.45 nella sala 

consiliare del Municipio, alla prima convocazione in seduta straordinaria urgente, che è stata 

comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento, risultano all’appello nominale: 

 

1 - FLORE Giuseppino P    8 - CANNEA Vittorio P  

2 - DEIDDA Myriam P    9 - SERRA Luigi A  

3 - LILLIU Francesca P  10 - CIANCIOTTO Giovannino 

Angelo 

P  

4 - PUSCEDDU Sandra A  11 - DEMONTIS Alessio A  

5 - COMINU Mauro P  12 - BONU Francesco A  

6 - CONGIU Nora P  13 - URAS Virgilio Niccolò A  

7 - OBINU Antonella P     

  

Totale presenti   8 

Totale assenti   5 

 

 

Presiede l’adunanza il Sindaco sig. Giuseppino Flore 

Partecipa il Segretario Comunale  D.ssa M. Teresa Sanna, che provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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 
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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 o da altra 

autorità competente. 

 

Visto il Regolamento IUC Sezione TARI, approvato con propria deliberazione n. 3 del 08.08.2014 e 

modificato con propria deliberazione n. 12 del 22.07.2015 immediatamente esecutiva ai sensi di 

legge, ed in particolare l’art. 37, il quale dispone che la redazione del piano finanziario deve 

avvenire: 

 secondo i criteri contenuti nel DPR n. 158/1999 e ss.mm.ii.; 

 tenendo conto dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

 La tassa sui rifiuti deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizi relativi al servizio di raccolta e di pulizia stradale, nonché i costi del trattamento, 

recupero e/o smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 

n.36/2003. Sono esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono 

direttamente a proprie spese i produttori medesimi. 

 

Dato atto che: 

 con deliberazione consiliare n. 15 del 11/05/2010 è stata trasferita la gestione del servizio 

RR.SS.UU. all’Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine; 

 il servizio è gestito dalla ditta TEAM 3R (subentrata alla ditta A.S.A. S.r.l.) per conto 

dell’Unione dei Comuni; 

 che in data prot. n.2331 del 09/06/2015 è pervenuto il Piano Finanziario della ditta Team3R. 

S.r.l., gestore del servizio attraverso l’unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del 

Grighine; 

 che sulla base del piano finanziario inviato dalla Team3R., l’ufficio finanziario/tributi, ha 

redatto il piano finanziario della TARI da sottoporre all’esame ed approvazione del 

Consiglio. 

 

Vista la propria delibera n. 13 del 22.07.2015, avente per oggetto “Approvazione del piano 

finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e 

determinazione delle tariffe della Tari per l’anno 2015, e dato atto che il servizio tributi ha rilevato 

che per mero errore materiale ha allegato alla proposta un piano finanziario pari ad € 114.116,95, in 

cui era presente la voce di costo CARC (costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e 

del contenzioso) pari a € 3.228,17 anziché € 5.687,21, nonché la voce CTS (costi di trattamento e 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani) indicata pari a € 22.229,13 anziché € 22.299,13, per cui il 

totale del quadro economico del piano finanziario risultava pari a € 114.116,95 anziché pari a € 

116.565,99. 

 

Dato atto che occorre procedere alla correzione di un mero errore materiale, in quanto il piano 

finanziario è stato redatto dall’ufficio tributi sulla base del piano finanziario inviato dall’Unione dei 

Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine, che gestisce il servizio dei RR.SS.UU., con la 

nota nostro protocollo n. 2331 del 09.06.2015, per cui il totale deve essere pari a € 116.565,99. 

 

Ritenuto di provvedere alla rettifica della stessa. 

 

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

rifiuti per un importo di € 116.565,99 così determinati, risultanti dalle voci di spesa opportunamente 

corrette: 
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SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO 

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade  

   

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani €. 9.734,63 

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani € 22.299,13 
(anziché € 22.229,13) 

AC Altri costi operativi di gestione € 855,31 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale €. 25.694,83 

 Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della 

vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti 

€. 0 

TOTALE COSTI OPERATIVI € 58.583,9 A) 

CARC Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e 

del contenzioso 

€ 5.687,21 
(anziché € 3.288,17) 

CGG Costi generali di gestione € 46.659,12 

CCD Costi comuni diversi € 0 

QUOTA PER ISTITUTI SCOLASTICI - € ---- 

TOTALE COSTI COMUNI  € 52.346,33 B) 

CK Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti + 

remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo) 

€ 5.635,76 

TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE   € 57.982,09 

TOTALE  € 116.565,99 

  

CONTRIBUTI DIFFERENZIATA  

-  

   

 TOTALE GENERALE € 116.565,99 
(anziché € 114.116,95) 

Ritenuto quindi, sulla base del Piano Finanziario su indicato, di rettificare la ripartizione tariffaria 

per l’anno 2015, secondo quanto indicato nell’allegato Piano Finanziario che fa parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione. 

 

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. 

 

Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettere b) ed f), del 

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali adottato con deliberazione di 

consiglio Comunale. 

 

Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio 

Amministrativo - Contabile ai sensi dell’art.49 del dlgs.n° 267/2000. 

 

Con votazione unanime resa per alzata di mano. 

 

D E L I B E R A 

Di prendere atto del mero errore materiale delle due voci di costo del piano finanziario approvato 

con propria deliberazione n. 13 del 22.07.2015 e di rettificare il Piano economico finanziario 

relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2015 di cui all’articolo 37 del 

Regolamento comunale IUC - Sezione TARI e sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 158/1999 
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e ss.mm.ii., 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  

   

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani €. 9.734,63 

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani € 22.299,13 

AC Altri costi operativi di gestione € 855,31 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale €. 25.694,83 

 Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della 

vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti 

€. 0 

TOTALE COSTI OPERATIVI € 58.583,9 A) 

CARC Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e 

del contenzioso 

€ 5.687,21 

CGG Costi generali di gestione € 46.659,12 

CCD Costi comuni diversi € 0 

QUOTA PER ISTITUTI SCOLASTICI - € ---- 

TOTALE COSTI COMUNI  € 52.346,33 B) 

CK Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti + 

remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo) 

€ 5.635,76 

TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE   € 57.982,09 

TOTALE  € 116.565,99 

  

CONTRIBUTI DIFFERENZIATA  

-  

   

 TOTALE GENERALE € 116.565,99 

 

Di trasmettere il presente atto al servizio tributi per quanto di competenza. 

 

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. 201 (L. n. 214/2011);  

 

Di provvedere alla pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Inoltre con separata votazione unanime resa per alzata di mano di dichiarare il presente atto urgente 

ed immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.134 – 4° comma, del dlgs. N° 267/2000. 
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera di C.C. n. 27 del 30.11.2015 
 

 

OGGETTO: RETTIFICA  DELIBERA DEL C.C. N. 13/2015 'APPROVAZIONE PIANO  

FINANZIARIO TARI ANNO 2015.                  
 

 
 

 

In ordine alla regolarità tecnica e contabile: si esprime parere favorevole 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo - Contabile  

F.to D.ssa M. Teresa Sanna 

 

 

 

Letto Approvato e sottoscritto: 

 

Il Presidente 

F.to Giuseppino Flore 

______________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa M. Teresa Sanna 

________________________________ 

 

 

 

 Si attesta che la presente deliberazione verrà pubblicata all’albo pretorio on line di questo 

Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 10.12.2015 ai sensi dell’art.124, comma 1 del 

D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 32 della L. 18.06.2009 n. 69. 

 

 Viene trasmessa in data odierna ai Capigruppi Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 

18.08.2000 n. 267 

 

Ollastra, 10.12.2015  

 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa M. Teresa Sanna

 

 

Si certifica che la presente deliberazione  è stata pubblicata all’albo pretorio on line di questo 

Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 10.12.2015 al 25.12.2015 

 

Ollastra, 10.12.2015     

 

 

Il funzionario incaricato 

 F.to Romina Atzori 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Ollastra, 10.12.2015 

 

Il funzionario incaricato 

      Romina Atzori 


