
 

 

COMUNE DI SERDIANA 
Provincia di Cagliari 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ORIGINALE 
 

 
N.  11 

 
DEL 18-04-2016 

OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario TARI 2016 

 
SESSIONE Straord.urgenza SEDUTA  Pubblica DI Prima CONVOCAZIONE 

 

L’anno  duemilasedici il giorno  diciotto del mese di aprile  alle ore 17:00 nella 

Sala della Biblioteca Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei 

modi e nella forma di legge, riunito in Prima convocazione, sessione 

Straord.urgenza ed in seduta Pubblica, con la presenza del Sindaco e dei Signori: 

PALA ANTONIO P MURGIA PASQUALE P 

CASULA FRANCESCO P MUSCAS GABRIELE P 

COLANTONIO FEDERICA P MELONI ROBERTO P 

FRAU MARCELLO P CASULA FILIPPO P 

LOI MARIA SIBILLA P PUSCEDDU MASSIMILIANO P 

MARROCCU RAFFAELE P ATZORI MARIA DOLORES A 

MELIS CONSUELO P   

Consiglieri in carica, compreso il Sindaco, presenti n.  12 e assenti n..   1. 
 
Assume la presidenza il Sig. GEOM. PALA ANTONIO, Sindaco, il quale 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta le seduta ed invita i 

consiglieri a deliberare sull’oggetto posto all’ordine del giorno. Partecipa il 

SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MARIA GIOVANNA CASTAGNA. che 

svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa 

ai sensi dell’art. 97 del T.U.E.L approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 

267, e redige il presente verbale. 

 
*************** 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 14 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 

dicembre 2011 n. 214 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo del Tributo sui 

rifiuti, che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ha sostituito la Tassa per lo smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.) di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, applicata 

dal Comune sino all’anno 2012; 

 

VISTO l’art. 1, commi dal 639 al 704 della legge n.147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 

2014) che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.);  

 

VISTO, in particolare il comma 683 che prevede 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…..”   

 

VISTO, in particolare i commi dal 641 al 668 e dal 682 al 704 della medesima legge, i quali 

disciplinano la componente TARI relativa alla tassa sui rifiuti;  

 

PRESO ATTO che il decreto del Ministero dell’Interno del 01.03.2016 ha differito al 

30.04.2016 il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 

per l’anno 2016 e che pertanto, ai sensi dell’art. 163, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., viene 

autorizzato ex legge l’esercizio provvisorio del bilancio sino al termine suddetto;  

 

VISTA la deliberazione di C.C. n.8 del 18.04.2016, relativa all’approvazione del 

regolamento comunale per  la disciplina e l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 

(I.U.C.), la quale comprende la TARI;  

 

CONSIDERATO CHE il Servizio viene svolto tramite l’Unione dei Comuni del Parteolla e 

Basso Campidano per la parte relativa alla raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti e che il 

Comune di Serdiana gestisce le attività di spazzamento e gestione amministrativo-contabile 

del tributo; 

 

CONSIDERATO, altresì, che nella stesura del  Piano Finanziario si tiene conto sia dei costi 

direttamente sostenuti dall’Ente sia costi sostenuti  dall’ Unione dei Comuni del Parteolla e 

del Basso Campidano per i dati sostenuti dalla ditta appaltatrice del servizio; 

 

RICHIAMATA la comunicazione dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso 

Campidano ricevuta con nota di protocollo 2109 del 22-03-2016, relativa ai costi 

previsionali per l’anno 2016 del Servizio di raccolta e smaltimento che evidenzia i seguenti 

costi: 

 
 

RACCOLTA E TRASPORTO  €   136.708,18  

SMALTIMENTO  €     54.121,24  

COSTI GENERALI  €        5.793,66  

COSTI EXTRA + COSTI FORNITURE  €     19.928,73  

   

TOTALE  €   216.551,81  



RICHIAMATA, altresì la comunicazione dell’Unione dei Comuni ricevuta con nota di 

protocollo n. 903 del 09.02.2016 relativa ai costi consuntivi per l’anno 2015 che hanno 

evidenziato una differenza pari a Euro 44.224,81, di cui Euro 23.816,74 per costi variabili e 

Euro 20.408,07 per costi fissi; 

 

DATO ATTO che la situazione dei costi sostenuti dall’ente evidenzia una differenza pari a 

Euro 6.012,66  tra previsionale 2015 e consuntivo 2015 relativa a costi Fissi, come indicato 

nella tabella sottostante: 

 

 

consuntivo 2015 previsionale 2015

Costo personale uff. tributi (20% del costo totale) 1.632,06€                1.673,75€               

Costo software programma tarI 640,50€                   508,00€                   

Costo per lo spazzamento (costo personale+vestiario) 27.104,52€             30.626,74€             

Spese per la riscossione tributo 2.418,75€                5.000,00€               

TOTALI 31.795,83€             37.808,49€              
 

CONSIDERATO che in base alle direttive del Ministero dell’economie e Finanze il minor 

costo può essere portato in detrazione “negli esercizi finanziari successivi ma non oltre il 

terzo”; 

 

CONSIDERATO che i costi che si presume  l’Ente sosterrà per l’anno 2016 sono  stimati 

in  € 35.021,95 così ripartiti: 

 

TIPOLOGIA COSTO  IMPORTO 

Costo personale uff. tributi 5% del costo totale) €              1.673,81 

Costo software programma tarI  €                 640,50  

Costo per lo spazzamento (costo personale +vestiario)  €            27.707,64  

Spese per la riscossione tributo  €              5.000,00  

TOTALE   €           35.021,95 

 

 

VISTO lo schema di piano finanziario redatto dal funzionario incaricato il quale tiene 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; 

 

RILEVATO che dallo schema di piano finanziario si evince un costo complessivo di 

gestione del servizio pari a € 201.336,29 che il Comune dovrà coprire integralmente con la 

tariffa, calcolata per il 2016, secondo il metodo indicato dal DPR 158/1999; 

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti sulla proposta di 

deliberazione del Piano Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 

2016, con verbale n. 6 del 15.04.2016; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica-contabile, espresso dal 

Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;   

 

CON votazione unanime espressa per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 



1) per le motivazioni analiticamente espresse in premessa, di approvare il piano 

finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 2016, dal quale 

risulta un costo di  € 201.336,29 che viene allegato al presente atto a costituirne parte 

integrante e sostanziale il cui riepilogo è il seguente: 

 

COSTI DIRETTAMENTE SOSTENUTI DALL’ENTE   €           35.021,95 

COSTI SOSTENUTI DALL’UNIONE DEI COMUNI   €          216.551,81 

MINORI COSTI DA CONSUNTIVO -  €          50.237,47 

TOTALE PIANO FINANZIARIO €           201.336,29 

 

 

2) di dare atto che nel bilancio di previsione 2016 viene inscritta la corrispondente risorsa a 

titolo di TARI  per l’integrale copertura del costo del servizio. 

 

3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con successiva 

votazione palese, ai sensi dell’art. 37, comma 2, della L.R. n. 2 del 04.02.2016, considerata 

l’imminente scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione triennale 2016-2018.  

 



 
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

(ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) 
 

 
 
 
Servizio Finanziario 
 

PARERE:       Regolarita' contabile 
 
VISTO con parere Favorevole 
 

 

Il Responsabile del servizio 
DOTT.SSA VALERIA ATZENI 

 
Servizio Finanziario 
 

PARERE:       Regolarita' tecnica serv. fin 
 
VISTO con parere Favorevole 
 

 

Il Responsabile del servizio 
                                                            DOTT.SSA VALERIA ATZENI 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE 
GEOM. PALA ANTONIO 

 
 DOTT.SSA MARIA GIOVANNA 

CASTAGNA 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Online sul sito 

internet del Comune (art. 32 l. 69/2009), per quindici giorni consecutivi a partire dal     21-

04-2016.       

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MARIA GIOVANNA CASTAGNA 

 

 
SPAZIO PER IL CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA 
 

 
 
 
 
 



 

 


