
 

 

 

COMUNE DI URAS 
Provincia di Oristano 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.  6 Seduta del 31/01/2017 

  

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI 

COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DELLE TARIFFE 

DELLA TARI PER L'ANNO 2017. 

 

 

 L’anno 2017 addì 31 del mese di Gennaio alle ore 16.00 nella sala delle adunanze consiliari del 

Comune suddetto è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, di Prima convocazione, previo avviso 

partecipato ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 

  Presenti 

CASCIU GERARDO SI 

SPANU BRUNO SI 

IBBA MARCO RENATO SI 

SIDDI MARILANDO SI 

CORONGIU ALESSANDRA SI 

CABONI ALESSANDRA NO 

CORRIAS ANTONIO SI 

MONTISCI ALBERTO SI 

FLORIS ELISABETTA SI 

RIZZETTO ALDO TULLIO NO 

MELIS ANTONIO SI 

FENU ROSANNA SI 

TOCCO IGNAZIO NO 

Totale     Presenti   10 

  

 

Il Sindaco CASCIU GERARDO, che assume la Presidenza, dopo aver constatato il numero legale degli 

intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere sull’argomento in oggetto. 

 

 Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. FAMA' FRANCO. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 



 

 

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2017. 

 

 

Vista la proposta n. 7/2017 del Sindaco che testualmente recita: 

 

Premesso che  l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a 

partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati 

sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 

 

Richiamato in particolare: 

• il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei 

rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 

provvedono a propria cura e spese i produttori); 

• il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare 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; 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 

in data 17/04/2014; 

 

Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale testualmente 

recita: 
Art. 8. Piano finanziario 
1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 
1997 , il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, 
n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario 
degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del 
servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.  
2. Il piano finanziario comprende:  

a) il programma degli interventi necessari;  
b) il piano finanziario degli investimenti;  
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo 

di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;  
d) le risorse finanziarie necessarie;  
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa 

rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.  
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti 
elementi:  

a) il modello gestionale ed organizzativo;  
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;  
c) la ricognizione degli impianti esistenti;  
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano 

eventualmente verificati e le relative motivazioni.  
4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua 
della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase 
transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.  

 

Tenuto conto quindi 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;  

 

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito in forma 

associata dall’Unione dei Comuni del Terralbese; 

 

Visto il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2017 che si allega 

alla presente quale parte integrante e sostanziale; 



 

 

 

Richiamati: 

• l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 

della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 

comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

• l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 

dispone che “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 1º 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”;  

• l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 

214/2011, il quale testualmente recita: 
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il 
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da 
parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e 
delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 
n. 446 del 1997; 

 
Viste: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale 

è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso 

il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014; 

 

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 42, lett. a), 

della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l’efficacia delle 

deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:  
-  Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri 

generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 e 2017, è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle 
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali 
attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 
applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, 
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della 
legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai 
fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 
35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La 
sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, 
comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il 
predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis  del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto 
legislativo n. 267 del 2000; 

 

 



 

 

Visto l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 

 

Visti inoltre: 

-   l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

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

-   il vigente regolamento comunale di disciplina della TARI;  

 

Acquisito il parere  favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del  D.Lgs n. 

267/2000 e ss.mm., da parte del Responsabile del Settore Finanziario, rag. Siddi Marcella; 

 

Il sindaco  fa presente che la proposta in esame è anch’essa un atto propedeutico all’approvazione del 

bilancio la cui ripartizione dei costi è di competenza dell’Unione dei Comuni del Terralbese che gestisce il 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Da atto che l’organo competente dell’Unione per l’anno 2017 

non ha ancora deliberato né costi né tariffe ma esistono buone ragioni per affermare con certezza che non 

ci saranno aumenti  in previsioni e che il servizio si sta svolgendo correttamente. Stesso discorso per il 

conferimenti in discarica attesa la delibera del Consorzio industriale che non modifica i costi in corso. Invita 

il consiglio a mantenere alto il livello di attenzione onde evitare il protrarsi di fenomeni di  discariche 

abusive presso le nostre campagne per cui dobbiamo essere parte attiva nella tutela dell’ambiente poiché 

oltre il danno di immagine per le nostre campagne anche i costi derivante dallo smaltimento graveranno 

sui cittadini. Conclude che tali fenomeni sono atti vergognosi in una società civile ed esprime il proprio 

disappunto in merito alla mancata costituzione della compagnia baracellare presso il nostro paese che era 

operante sino alla fine degli anni 80 che svolgeva un controllo specifico sul territorio. Fa riferimento inoltre 

all’ ”ECOPOINT” quale servizio gestito dall’Unione dei Comuni del Terralbese che negli ultimi tempi si sta 

affievolendo per cui si continua a lasciare lattine e bottiglie di plastica nelle piazze. 

Il consigliere Melis ritiene che tale servizio sarebbe stato utile farlo svolgere alla società Concordia che 

gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti al fine di abbassare i costi della bolletta e quindi lamentando che 

manca di fatto un’effettivo risparmio perché non tutti gli esercenti  accettano il bonus.  

Il Sindaco replica che il buono puo’ essere utilizzato nell’ambito del territorio terralbese ed il Vice Sindaco 

aggiunge  che il consigliere Melis aveva dichiarato nel passato che si trattava di un servizio fantastico ed 

ora che è il servizio è stato attivato ad Uras lo denigra, ci tiene a precisare che il servizio della raccolta delle 

lattine e bottiglie di plastica si estende ed avvantaggia non solo i giovani ma anche le famiglie che potranno 

utilizzare il bonus ovunque nel terralbese. 

Il consigliere Melis conferma che il servizio così come è non decolla. 

 

Prosegue il sindaco con l esame della proposta e preso atto che nessun altro intervento è stato sollevato 

mette ai voti la proposta che ottiene la seguente votazione: 

PRESENTI E VOTANTI N. 10 

- Voti favorevoli  n.     10   (unanimità)  

 

DELIBERA 

 

Di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 

per l’anno 2017, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dal quale 

risulta un costo di € 303.600,00, che viene allegato al presente atto a costituirne parte integrante e 

sostanziale;  

 

Di dare atto che nel bilancio di previsione 2017 viene inscritta la corrispondente risorsa a titolo di TARI;  

 

Di demandare a 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; 

 



 

 

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il 

tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it 1entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero 

entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2017 

(termine perentorio), ai sensi dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 

2011 (L. n. 214/2011). 

 
          

CON SUCCESSIVA VOTAZIONE, con gli stessi risultati della precedente 

- Voti favorevoli  n.     10   (unanimità)  

DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. 

18/08/2000 n. 267. 

***** 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

  

 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to CASCIU GERARDO F.to Dr. FAMA' FRANCO 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione trovasi in pubblicazione 

all’Albo Pretorio On Line di questo Comune 

dal 07/02/2017 al 22/02/2017  per quindici giorni.  

 

 IL MESSO COMUNALE 

 F.to  

 

 

 

 

 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Uras, lì _________________ 

 

 IL RESPONSABILE DEL 

 SETTORE AMMINISTRATIVO 

 LISCI Maria Angela 

 


