
 

  

COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
  

N. 2 
  
Del 19/04/2017  

OGGETTO: Approvazione del Piano Finanziario TARI – Anno 2017.  

  

L’anno duemiladiciassette, il giorno diciannove, del mese di aprile alle ore 15,30 ,  nella sala 
delle adunanze consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima 
convocazione in sessione ordinaria . 

Risultano all’appello nominale:  

  

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 
ZUCCA FRANCESCO  SINDACO  SI  
CAU ENRICO  CONSIGLIERE  NO  
CURRELI ALBERTO  CONSIGLIERE  SI  
CURRELI RAIMONDO  CONSIGLIERE  SI  
IBBA MARILENA  CONSIGLIERE  SI  
LANGIU ALICE  CONSIGLIERE  SI  
MARCELLO DANIELA  CONSIGLIERE  NO  
MEREU LUCA  CONSIGLIERE  NO  
PIRAS NOEMI  CONSIGLIERE  NO  
VACCA GINESTRA  CONSIGLIERE  SI  

      

                                                                             Totale Presenti N. 6  

                                                                                    Totale Assenti N. 4  

  
Constatata la legalità della seduta per il numero degli internevuti, assume la Presidenza Zucca 
Francesco nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
  
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale Sassu Roberto . 
 
La seduta è pubblica .



  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
PREMESSO che con i Commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 

(Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 

dal 1° Gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: 

1. Uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

2. L'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di Servizi Comunali; 

ATTESO che detta Imposta Unica Comunale (IUC) risulta composta da: 

1. IMU (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali; 

2. TASI (Tributo Servizi Indivisibili) componente Servizi, a carico sia del possessore che 

dell'utilizzatore dell'immobile, per Servizi indivisibili comunali; 

3. TARI (Tributo Servizio Rifiuti) componente Servizi destinata a finanziare i costi del 

Servizio di Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

VISTO, in particolare, l’art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 23/12/2013 (Legge di 

Stabilità 2014, che prevede che “Il Consiglio Comunale deve provvedere ad 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.....”; 

RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione n° 1 0, adottata in data 26/09/2014, con 

la quale si è provveduto ad approvare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica 

Comunale (IUC), che comprende, tra l'altro, il Capitolo D, inerente la TARI (Tributo 

Servizio Rifiuti) componente Servizi destinata a finanziare i costi del Servizio di Raccolta e 

Smaltimento dei Rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

CONSIDERATO che il Piano Finanziario riepiloga sia i dati in possesso dell'Ente per i costi 

direttamente sostenuti, sia i dati forniti dalla Ditta appaltatrice del Servizio di Raccolta e 

Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani di questo Comune; 

ATTESO che nel Comune di Tiana la gestione dei rifiuti urbani a far data dal 01/07/2014 è 

stata trasferita all’Unione dei Comuni Barbagia; 

VISTO il Piano Finanziario all'uopo predisposto dal Servizio Finanziario e Tributi dell'Ente, 

che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, 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 del Servizio per conto dell’Unione dei 

Comuni; 



RILEVATO che dal predetto Piano Finanziario si evince un costo complessivo di gestione 

del Servizio pari a € 74.781,83 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, 

calcolata per il 2017, secondo il metodo normalizzato ex DPR 158/1999; 

ACQUISITO in merito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, ai 

sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, espresso in calce alla presente; 

U N A N I M E D E L I B E R A: 
• Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

• Di approvare il Piano Finanziario della gestione del Servizio dei Rifiuti Urbani del 

Comune di Tiana per l’Anno 2017, dal quale risulta un costo di € 74.781,83, che viene 

allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale; 

• Di dare atto che nel Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2017 verrà iscritta la 

corrispondente risorsa a titolo di TARI per l’integrale copertura del costo del Servizio di cui 

trattasi; 

• Di dare atto che il Piano approvato costituisce il riferimento per la determinazione delle 

tariffe per l'Anno 2017; 

• Di demandare a successiva Deliberazione la determinazione delle tariffe del tributo e la 

regolamentazione dell’applicazione del tributo medesimo. 

• Successivamente, con separata votazione, unanime delibera di rendere il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d.lgs. 267/2000 

 
  

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L.  N. 267/2000  
  

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA  
VISTA  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dr.ssa Tidu Julia  

  
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE  

VISTA  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere:favorevole  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dr.ssa Tidu Julia  
  

  
  



  
Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto. 
  
IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO COMUNALE  

  
Zucca Francesco  Sassu Roberto  
  
  
Il sottoscritto Segretario comunale  ATTESTA  che copia della presente deliberazione: 
  

X  
è stata affissa all’albo pretorio on – line del 
Comune per 15 giorni consecutivi a  partire 
dal                                           

20/04/2017  Protocollo n. 1022  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE  

  
Sassu Roberto  

  
  
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione 
è divenuta esecutiva il 19/04/2017  
  

_  
decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva 
di contenuto dispositivo o meramente      esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, 
T.U.E.L. n. 267/2000); 

X  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000); 

  
  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
  

Sassu Roberto  
  
 



Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 1 2017

IN EURO (I.V.A. compresa
COMUNE DI TIANA

COSTI PARTE FISSA
PARTE 

VARIABILE
TOTALE

0% 100%

Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00 0,00

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 0,00

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso 0,00
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non 

inferiore al 50% del loro ammontare) 23.069,01 23.069,01

CCD – Costi comuni diversi 6.798,35 6.798,35

AC – Altri costi operativi di gestione 0,00
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del 

capitale investito) 2.827,37 2.827,37

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 4.338,11 4.338,11

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 12.498,00 12.498,00

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 25.250,99 25.250,99
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed 

energia derivante dai rifiuti 2.361,60

SOMMANO 32.694,73 42.087,10 74.781,83

43,72% 56,28% 100,00%

% COPERTURA 1 100%

PREVISIONE ENTRATA 74.781,83

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO

MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE 0,00

ENTRATA TEORICA 32.694,73 42.087,10 74.781,83

UTENZE DOMESTICHE 32.040,84 35.268,99 67.309,83

% su totale di colonna 98,00% 83,80% 92,09%

% su totale utenze domestiche 47,60% 52,40% 100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE 653,89 6.818,11 7.472,00

% su totale di colonna 2,00% 16,20% 7,91%

% su totale utenze non domestiche 8,75% 91,25% 100,00%

Kg %

TOTALE R.S.U. 101.539                

DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE -                           0,00%

A CARICO UTENZE 101.539                

UTENZE NON DOMESTICHE 10.215                  7,91%

UTENZE DOMESTICHE 91.373                  92,09%

INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE 0,50

QUANTITATIVI  RIFIUTI - CONSUNTIVO 


