
C O M U N E    D I   A R D A R A

PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 del  31-07-2015

OGGETTO: Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per
l'anno 2015. Esame ed approvazione..

L'anno  duemilaquindici, addì  trentuno  del mese di luglio  alle ore 10:30, in Ardara,
nella Casa Comunale e nella Sala delle adunanze, convocato per determinazione del
Sindaco, con avvisi scritti notificati ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Seconda convocazione, con
la partecipazione dei Sigg.:

DUI FRANCESCO Sindaco P
CANU MARIO Vice Sindaco A

FOE MASSIMILIANO Consigliere P
TIANA ANTONIO Consigliere P
BARACCA ROSSANO Consigliere P
COROSU LORENZO Consigliere P
GIOIA SALVATORE Consigliere P
BARALLA ELISA Consigliere P
MAVULI ANGELA Consigliere P
ARCA STEFANIA Consigliere A
VACCA VALENTINA Consigliere A

MANCINONE Dott.DANILO Consigliere A
VACCA PIERO GIUSEPPE Consigliere A

Presenti    8 Assenti    5

Pareri Obbligatori art.49 D.Lgs. 267/2000:
In merito all'adozione della presente deliberazione:
Il Responsabile dell'Ufficio ha espresso parere favorevole

Assume la Presidenza della seduta il Dott. DUI FRANCESCO, con l'assistenza del
Segretario comunale DR. MICHELE PASCA,



Il Sindaco, in prosecuzione di seduta, propone che si passi all’esame dell’argomento in oggetto, di

cui al punto n. 6 dell’ordine del giorno principale ed illustra l’argomento e la proposta di

deliberazione in modo dettagliato.

Il Sindaco, non essendovi richieste di interventi, dichiara chiusa la discussione e propone che si
proceda alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità

2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che essa si basa su due presupposti impositivi,

uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato

all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale

propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni

principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili

(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI),

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico

dell'utilizzatore;

VISTA la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato

art. 1, legge 147/2013 come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2

maggio 2014 n. 68);

LETTI in particolare i commi da 650 a 654 che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con

un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina

paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie

ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività

svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria

omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie

imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività



quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more  della  revisione  del  regolamento  di  cui  al decreto

del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,  n.  158,  al fine di semplificare l'individuazione dei

coefficienti relativi  alla graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere, per gli anni 2014 e

2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato

regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori  ai

minimi  o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e  può  altresi’  non considerare i

coefficienti di  cui  alle  tabelle  1a  e  1b  del medesimo allegato 1.

653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve

avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di

esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto

legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui

smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento

in conformità alla normativa vigente.»

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,

anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato,

hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTI:

l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano

entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere

differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e

della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in

presenza di motivate esigenze;

il  decreto del  24 dicembre 2014, pubblicato nella gazzetta ufficiale  n. 301 del 30

dicembre 2014 con il quale il termine per l’approvazione dl bilancio di previsione  da

parte degli enti locali è stato inizialmente  differito al 31 marzo 2015;



il decreto del 16 marzo 2015  , pubblicato in Gazzetta Ufficiale  n. 67 del 21 marzo

2015, con il quale il termine per la deliberazione  del bilancio di previsione  da parte

degli enti locali è stato differito successivamente al 31 maggio 2015

il decreto del ministero dell’interno  del 13 maggio 2015, pubblicato in Gazzetta

Ufficiale  N. 115 del 20/05/2015, con il quale  il termine per la deliberazione  del

bilancio di previsione  da parte degli enti locali è stato ulteriormente prorogato  al 30

luglio 2015;

DATO ATTO che nel Comune di Ardara il servizio di gestione dei rifiuti urbani viene gestito in

forma associata dall’Unione dei Comune del Logudoro che ha predisposto e trasmesso il piano dei

costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, pari a

Euro 62.954,19, approvato con Deliberazione dell’Assemblea generale dei Sindaci n.14 del

07.07.2015;

CONSIDERATO

che il Servizio finanziario  dell’Ente, ha integrato al predetto piano i costi, da cui si evince un costo

complessivo di gestione del servizio pari a € 75.000,00 che il Comune dovrà coprire integralmente

con la tariffa, calcolata per il 2015, secondo il metodo normalizzato ex DPR 158/1999;

- che lo schema di piano finanziario deve tenere conto sia dei costi per la parte del servizio che il

Comune svolge in economia, sia dei costi relativi al servizio svolto dal gestore aggiudicatario

dell’appalto;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

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

approvata con regolamento comunale;

la tariffa è 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;

la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di-

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;



la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, è stata calcolata come-

riportato sul piano finanziario allegato alla presente.

VISTO il regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), approvato

con deliberazione consiliare n. 11, in data 07/08/2014 e modificato con deliberazione di Consiglio

Comunale n.15  del 31.07.2015,

VISTI:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

- l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’art. 42 che sancisce la

competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rilasciati dal Responsabile del Settore Finanziario;

Con n.8 (otto) voti favorevoli su n.8 (otto) Consiglieri Comunali presenti e votanti, espressi nei

modi e forme di legge e accertati dal Segretario Comunale;



D E L I B E R A

di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2015,1.

allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale , articolato nelle

seguenti sezioni:

Determinazione costi sostenuti

CG Costi di

gestione

Voci di bilancio:

B6 costi per

materie di

consumo e merci

(al netto dei

resi,abbuoni e

sconti)

B7 costi per

servizi

B8 costi per

godimento di

beni di terzi

B9 costo del

personale

B11 variazioni

delle rimanenze

di materie

prime,

sussidiarie, di

consumo e merci

B12

accontamento per

rischi, nella

misura

ammessa dalle

CGIND
Costi di gestione del ciclo dei
servizi RSU indifferenziati

CGD
Costi di gestione del ciclo di
raccolta differenziata

CSL costi di lavaggio e
spazzamento strade



leggi e prassi

fiscali

B13 altri

accantonamenti

B14 oneri diversi

di gestione

CRT costi raccolta e trasporto
rsu €  8.056,55

CTS costi trattamento e
smaltimento rsu € 6.631,23

AC altri costi (realizzazione
ecocentri,campagna
informativa,
consulenze,sacchetti
biodegradabili e quanto non
compreso nelle precedenti voci)€ 2.518,85

CRD costi per la raccolta
differenziata (costi di appalto
e/o
convenzioni con gestori) € 19.145,90

CTR costi di trattamento e
riciclo (per umido e verde, costi
di
compostaggio e trattamenti) € 6.899,75

CC Costi comuniCARC

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione
(costi amministrativi del personale, di accertamento,
riscossione e contenzioso) € 12.045,82

CGG

Costi Generali di Gestione
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto
minimo 50% di B9) €17.445,27

CCD

Costi Comuni Diversi
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di
materiali e dei servizi come
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria
e fotocopie) €  706,20

CK

Costi d'uso del

capitale

Amm Ammortamenti €                  0,00

Acc Accantonamento €                  0,00

R Remunerazione del capitale
R=r(KNn-1+In+Fn)
r tasso di remunerazione del capitale impiegato
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento

€ 1.550,43



Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti
programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento
negativo

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1

€

Voce libera 2 €
0,00

Voce libera 3

Voci libere per costi
variabili:

Voce libera 4

€

Voce libera 5 €
0,00

Voce libera 6

Ipn
Inflazione programmata per l'anno di riferimento       %

Xn
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn       %

Costi totali

ΣT = ΣTF + ΣTV
€ 75.000,00

TF - Totale costi fissi

ΣTF =
CSL+CARC+CGG+CCD+AC
+CK € 34.266,57

TV - Totale costi variabili

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR € 40.733,43

2. di dare atto che, in ossequio all'art. 1, comma 651, della legge 147/2013, che prescrive l'adozione

di tariffe per la tassa sui rifiuti determinate in base al regolamento di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il piano finanziario in argomento è stato redatto in

conformità all'allegato 1 del predetto D.P.R. (Metodo normalizzato per definire le componenti dei

costi e determinare la tariffa di riferimento);

3. di demandare a successivo e separato provvedimento l’approvazione delle tariffe per

l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013;

4. di trasmettere ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 158/1999 copia del Piano Finanziario e della

relativa relazione all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti c/o Ministero dell’Ambiente e della Tutela

del Territorio, Via Cristoforo Colombo n. 44 – 00147 Roma.
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Stante la particolare urgenza del provvedere, con separata votazione ed esito unanime, il presente

atto viene dichiarato immediatamente esecutivo.



Ardara, lì __________

 Ardara lì, 04-08-2015

La presente copia è conforme all'originale agli atti dell'Ufficio di Segreteria.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica
F.to RAG. Angela Pintus

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita'
contabile

F.to RAG. Pintus Angela

F.to DR. MICHELE PASCA

=============================================================

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa in data 04-08-2015 all'Albo
Pretorio per 15 gg. consecutivi  e trasmessa ai capigruppo consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Letto,confermato e sottoscritto

___________________________ _______________________________

Il PRESIDENTE

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile,
nonché alla legittimità del presente provvedimento, ai sensi  e per gli effetti dell’art.
49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000.

F.to DUI FRANCESCO

F.to DR. MICHELE PASCA
_______________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. MICHELE PASCA
_______________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE


