
 

Comune di Simaxis 
Provincia di Oristano  

 
COMUNE DI SIMAXIS – PROVINCIA DI ORISTANO 

 
 
La presente proposta è soggetta ai pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: delibera C.C. n. 14 del 
24.05.2017 -  
 
 
 
OGGETTO: Modifica Piano Finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti solidi urbani e conseguente rideterminazione delle tariffe TARI per l’anno 2017 - 
 

 
 
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA: si esprime parere favorevole  
 
                                                                                                           Il Responsabile del Servizio  

                                                                                                           Ass.re Nicola Cherchi 
 
 
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE: si esprime parere favorevole  

                                                                                                           Il Responsabile del Servizio  
Dr. Ignazia Sedda 

 
 

 
IL PRESIDENTE                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Ing. Giacomo Obinu                        Dr.ssa Felicina Deplano 

     _________________________                                         ___________________________ 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata on-line sul sito istituzionale del Comune al 
seguente indirizzo www.comune.simaxis.or.it, a decorrere dalla data odierna e rimane in pubblicazione 
per la durata di 15 giorni. 
 
Simaxis  29.05.2017 
 
 
          Il Segretario Comunale                                                                           Il Dipendente incaricato               

Dr.ssa Felicina Deplano                                                                              Doretta Olia 
 
 
 
Copia conforme all’originale 
Simaxis, lì                                      
            Il Dipendente incaricato 

FD/do 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

N. 14 

del 24.05.2017 

 

 

OGGETTO: Modifica Piano Finanziario per la determinazione dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e conseguente 

rideterminazione delle tariffe TARI per l’anno 2017 - 

 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di maggio con inizio alle ore 16,00 

presso la sede del Montegranatico in Simaxis, previa notifica degli inviti, si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, con la presenza dei 

Signori: 

 

 

CARICA PRESENTI ASSENTI 

Obinu Giacomo Sindaco X  

Flore Marco Consigliere X  

Olia Matteo Consigliere X  

Mottura Marco Consigliere X  

Cherchi Nicola Consigliere X  

Ardu Stephanie Consigliere  X 

Zoccheddu Antonio Consigliere X  

Cabras Claudio Consigliere X  

Fadda Loredana Consigliere X  

Cossu Francesco Consigliere X  

Meloni Adriana Consigliere X  

Cannea M. Luciano Consigliere X  

Sanna Marta Consigliere X  

 Totale 12 1 

 
Presiede il Sindaco, Ing. Giacomo Obinu 

Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Felicina Deplano. 
 

 

Espone il Sindaco 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Acquisiti preliminarmente i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte dei 

responsabili dei rispettivi servizi,  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, ss.mm.ii. 

 

Visto il Regolamento IUC Sezione TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

09 in data 9/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, ed in particolare l’art.7, 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 seguenti costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

http://www.comune.simaxis.or.it/


 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. 

 

Atteso che con deliberazione del C.C. n. 32 del 21/12/2016 si è provveduto ad approvare le tariffe e 

l’articolazione tariffaria per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2017; 

 

Dato atto che: 

 con deliberazione consiliare n. 47 del 06.10.2010 è stata trasferita la gestione del servizio 

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

 il servizio predetto risulta gestito dalla Ditta Team 3R  per conto dell’Unione dei Comuni; 

 in data 13/02/2017 è pervenuto in Comune il Piano Finanziario aggiornato e approvato 

dall’Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine con deliberazione n.3 del 

20/04/2017 

 l’ufficio tributi di questo Ente ha riadattato  il Piano Finanziario della TARI, sulla base 

delle nuove ripartizioni riferite all’anno 2017; 

 

Visto l’art. . 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;  

 

Tenuto conto che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa 

attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le  utenze domestiche e non 

domestiche;  

 

Preso atto che il Servizio Tributi dell’Ente, ha rideterminato i costi di accertamento, riscossione e 

contenzioso (CARC) ed i costi comuni diversi (CCD) dell’Ente, risultanti dagli all. (A- B) i cui dati 

si possono riepilogare nel seguente prospetto riepilogativo, tenuto conto che il Piano finanziario 

individua complessivamente costi di gestione del servizio rifiuti per un importo di € 218.777,62 

così determinati: 

 

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO 

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade  

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 17.818,42 

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 42.021,38 

AC Altri costi operativi di gestione  

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale 47.066,67 

 Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di 

materiale ed energia derivante dai rifiuti 

 

TOTALE COSTI OPERATIVI 106.906,47 

CARC Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 

contenzioso 

   1.500,00 

CGG Costi generali di gestione 85.789,72 

CCD Costi comuni diversi  1.567,96 

AC Altri Costi  13.512,99 

QUOTA PER ISTITUTI SCOLASTICI 879,00 

TOTALE COSTI COMUNI  

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

remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo) 

10.379,48 

TOTALE  111.871,15 

 CONTRIBUTI DIFFERENZIATA    

 TOTALE GENERALE 218.777,62 

 

 

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

tariffaria per l’anno 2017, secondo quanto indicato nell’allegato Piano Finanziario che fa parte 

integrante e sostanziale; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Ass.re Cherchi: l’abbattimento progressivo dei costi dei rifiuti è dovuto ad una maggiore 

attenzione circa la ripartizione dei costi tra i Comuni aderenti al servizio, nonché, sul  rilievo che 

gravavano sui Comuni diversi costi non dovuti.  

 

Cons Dott. Cossu: chiede  se l’Unione dei Comuni ha avviato l’appalto per il Servizio Rifiuti. 

 

Ass.re Cherchi: l’espletamento della gara d’appalto richiede tempo e l’Unione non dispone di 

personale in pianta stabile. L’assemblea ha adottato gli atti di competenza. Al momento il servizio 

risulta in proroga fino al 31.12.2017, si spera di esperire la gara nei primi mesi del 2018.  

 

A seguito di discussione  

  

Con votazione UNANIME resa nelle forme di legge  

 

DELIBERA 
 

Di modificare e approvare le tariffe e l’articolazione tariffaria per l’applicazione della tassa sui 

rifiuti (TARI) anno 2017, di cui all’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013, così come 

risultanti dal prospetto che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale - 

allegato A); 

 

Di dare atto che l’entrata in vigore delle nuove tariffe TARI per l’esercizio 2017 è dal 1° gennaio 

2017;  

 

Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nel sito istituzionale dell’Ente e nel 

sito istituzionale nel link specifico per garantire ai cittadini la massima conoscibilità; 

 

Infine il Consiglio comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione ad esito 

unanime, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. – 

 


