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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  8   del  29-04-2016

Oggetto: T.A.R.I. ( TASSA RIFIUTI) - Approvazione piano finanziario e tariffe anno 2016.

L'anno  duemilasedici il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 19:00, nell’aula consiliare del
Comune di Santu Lussurgiu, convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione
Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica composto dai signori:

Loi Diego P Ledda Gian Luca P
Soru Diego P Atzori Caterina Maria P
Rundine Antonio P Pinna Giovanni P
Pani Giovanni Maria P Bellinzas Francesco P
Citroni Francesca P Licheri Daniela P
Caratzu Vittorio P Putzolu Stefano P
Corona Alessandro P

ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0.

Presiede la seduta il Sindaco Dott. Diego Loi e partecipa il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Anna Rita
Mula.

Essendo presente il numero legale il Sindaco dichiara aperta la seduta ed introduce il primo punto all’OdG,
illustrando l’argomento.

Il Consiglio Comunale

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica comunale (IUC)
che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state
apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;

VISTO l’art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80;

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce
che: “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali 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 o da altra autorità competente
a norma delle leggi vigenti in materia”;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di
gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, per la
determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;
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VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale;

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2016;

TENUTO CONTO che:
–le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della Legge
147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo
anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;

–dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle
istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007;

–le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di
produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui
rifiuti (TARI);

–le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio
di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei
costi di gestione;

CONSIDERATO che nel piano finanziario si è tenuto conto del costo del servizio di spazzamento strade da affidare
a ditta specializzata, per un periodo stimato di sei mesi (Giugno / Dicembre 2016);

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del costo del servizio di
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2016 ammonta ad € 352.860,65;

RILEVATO CHE:
con determinazione n. 208/T del 25-05-2012, esecutiva, è stato affidata a seguito di pubblico incanto, la
“Raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e servizi connessi nel territorio di Santu Lussurgiu per anni cinque”
alla ditta Nuova EcoService srl con sede a Ortacesus (CA) per l’importo per l’importo netto di € 1.671.496,78
oltre 3.717,33 per oneri di sicurezza DUVRI (non soggetti a ribasso), oltre IVA in misura di legge;
le prescrizioni tecniche per l’esecuzione dei servizi di raccolta di cui all’art. 22 del Capitolato Speciale
d’Appalto imponevano alla ditta che: “Tutti i veicoli di raccolta utilizzati per il servizio dovranno essere nuovi
di fabbrica o equiparabili a seguito di apposita verifica da parte dei tecnici della Stazione Appaltante, non
essere immatricolati in data antecedente ai due anni prima della data della gara, essere ad uso esclusivo per il
Comune di Santu Lussurgiu e dedicati per il tipo di circuito di raccolta previsto, secondo quanto menzionato
nel Progetto Guida”;
all’interno del canone mensile d’appalto è stata corrisposta tra l’altro all’APPALTATORE la relativa quota per
“oneri investimento mezzi”, “oneri investimento attrezzature” e “Campagna informazione e sensibilizzazione”;
delle succitate quote non è dovuta all’APPALTATORE alcuna somma mensile per “oneri investimento mezzi”,
mentre è dovuta una quota mensile di € 1.116,29 per “oneri investimento attrezzature” e una quota di € 166,67
per “Campagna informazione e sensibilizzazione”;
l’art. 16 del Capitolato Speciale d’appalto del Progetto Guida prevedeva un periodo transitorio iniziale di
massimo mesi 6 (sei) in cui l’APPALTATORE doveva dotarsi dei mezzi e delle attrezzature di progetto
secondo le prescrizioni del capitolato e del progetto guida;
a seguito di quanto premesso l’APPALTATORE ha trasmesso all’ENTE una proposta di piano rientro di
ammortamento delle somme percepite;

PRESO ATTO che, anche per l’anno 2016, si intende concedere le seguenti riduzioni tariffarie:

1.5-USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI -20%
1.6-USO DOMESTICO-SEI O PIÙ COMPONENTI -25%

2.16-USO NON DOMESTICO-RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE -50%

2.17-USO NON DOMESTICO-BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA -50%
2.18-USO NON DOMESTICO-SUPERMERCATO – PANE E PASTA ECC. -50%

2.20-USO NON DOMESTICO-ORTOFRUTTO – PESCHERIA – FIORI E PIANTE -50%

DATO ATTO che l’onere derivante dalle riduzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina
della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, è interamente finanziato dalle
risorse provenienti dal piano di rientro proposto dall’appaltatore del servizio per la sola quota relativa l’anno 2016;
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RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei
rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del
D.L. 248/2007, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dagli allegati prospetti;

PRESO ATTO che il D.M. del 1° Marzo 2016 fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione
dell’anno 2016 al 30 Aprile 2016;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal
responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del
servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

DOPO ampia discussione, sottopone ai voti espressi palesemente per alzata di mano la proposta di deliberazione, e
si ottengono i seguenti risultati:
n. 12 voti favorevoli, n. 1 astenuto (Putzolu) su n. 13 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di approvare per l’anno 2016, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente
richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, indicate
nell’allegato alla presente deliberazione;

Di dare atto che:
con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione-
dei rifiuti urbani ed assimilati;
l’onere derivante dalle riduzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui-
rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, è finanziato dalle risorse provenienti
dal piano di rientro proposto dall’appaltatore del servizio per la sola quota relativa l’anno 2016;
le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di-
gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti
conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota variabile”;
ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle-
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, commisurato alla
superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo;

di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze,
Direzione Federalismo Fiscale;

Di dichiarare, a seguito di votazione separata, con n. 12 voti favorevoli, n. 1 astenuto (Putzolu) su n. 13
consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del decreto lgs. 18.08.2000, n. 267 sulla proposta n. 13 del 27-04-2016
avente ad oggetto T.A.R.I. ( TASSA RIFIUTI) - Approvazione piano finanziario e tariffe anno 2016.:

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to Paola Serra

Data: 27-04-2016 Il Responsabile del servizio

L’impiegata incaricata, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA che la presente deliberazione:

 con prot. n. 2982 del 05-05-2016 è pubblicata all’Albo Pretorio al n. 353, per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n. 267, del sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), con decorrenza
dal 05-05-2016 al 20-05-2016

Il Sindaco
F.to Diego Loi

  Santu Lussurgiu, 05-05-2016 L’impiegata incaricata
F.to Marisa Casula

F.to Paola Serra

F.to Anna Rita Mula

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità contabile

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Vice Segretario Comunale

Data: 27-04-2016 Il Responsabile del servizio

L’impiegata incaricata
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