
 

COMUNE DI SAMATZAI 
Provincia del Sud Sardegna 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
  

Numero  13   del  29-03-2018  

 

COPIA 

 

 

Oggetto: Approvazione Piano Finanziario TARI - Anno 2018- 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventinove del mese di marzo alle ore 19:27, presso questa sede 

Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in 

Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

 Boi Agostina P VACCA Erica P 

CABUA Sergio A PIGA Manuel A 

UCCHEDDU Marco P COCCO Enrico A 

BALDUSSI Angela P BISTRUSSI Katty P 

FARRIS Stefania P ATZORI Alessio P 

ONNIS Elio A SERRA Monica P 

COLLU Monica P   

   
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   4.  

 

Assume la presidenza   Boi Agostina in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO 

COMUNALE Dott.ssa MARVALDI Valentina. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Sentito il Sindaco il quale illustra il 3° punto all’ordine del giorno ed invita l’Assessore 

Farris S. a relazionare in merito; 

 

Sentito l’Assessore Farris S. la quale legge la seguente relazione: 

“La Tari, come detto è una delle componenti della IUC, viene individuata come 

tassa sui rifiuti. 

Infatti, essa è destinata alla copertura dei costi del servizio raccolta e smaltimento 

dei rifiuti. 

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titoli di locali o 

aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 

Il Piano Finanziario Tari costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni 

definiscono la propria strategia dei rifiuti urbani; è stato redatto in conformità a 

quanto previsto nel D.P.R. n.158/1999.  

Il Piano finanziario rappresenta lo strumento di programmazione necessario per 

garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti. Infatti, 
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l’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente, più precisamente il comma 

654 della L. 147/2013, e che pertanto siamo tenuti a rispettare è la copertura del 

100% dei costi relativi al servizio dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.  

Il piano finanziario evidenzia i costi complessivi da coprire con il prelievo 

tributario.  

In merito ai costi della Tari, quest’anno siamo molto soddisfatti dei risultati 

ottenuti, in quanto c’è stata una notevole diminuzione dei costi che i nostri cittadini 

dovranno sostenere.   

Effettuando un confronto tra il piano finanziario 2017 e quello relativo al 2018, 

possiamo osservare come il costo totale del servizio sia diminuito. Infatti, il costo 

totale del 2017 era pari € 161.084,64 mentre quello del 2018 è pari € 141.593, 59, 

quindi circa € 20.000,00 in meno.  

All’interno della categoria, il costo totale viene suddiviso tra costi fissi e costi 

variabili.  

I costi fissi si riferiscono alle componenti essenziali, quali i costi amministrativi di 

accertamento e riscossione e i costi generali della gestione. I costi fissi sono pari € 

61.446,15.  

I costi variabili, invece, si riferiscono a costi la cui entità varia sulla base del 

quantitativo dei rifiuti conferiti, quali costi di raccolta e trasporto, costi di 

trattamento e smaltimento.  I costi variabili sono pari a € 80.147,44, con una 

differenza pari a € 7.763,69 in quanto sono diminuiti i costi per la raccolta 

differenziata (CRD) come i costi di appalto.  

Inoltre, la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica. Le 

utenze domestiche sono costituite dalla abitazioni familiari, suddivise in diverse 

categorie in relazione al numero degli occupanti, mentre le utenze non domestiche 

ricomprendono tutte le restanti utenze, ad esempio le attività commerciali e 

industriali.  

Infine, nell’ultima pagina del Piano Finanziario è presente un confronto delle 

tariffe con l’anno 2017. In media, possiamo dire che per le utenze domestiche c’è 

stata una diminuzione media del 10%, mentre per le utenze non domestiche una 

riduzione media del 4%”; 

 

Premesso: 
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 che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 

147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione 

immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di 

tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti; 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei 

servizi indivisibili erogati dai comuni; 

 che  l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2913, n.1 47 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); 

 

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, 

come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i 

quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti; 

 

Ricordato che la TARI: 

 opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al 

Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al 

D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 

152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 

14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 

 assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato 

sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio 

pubblico possono prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura 

corrispettiva (comma 677); 

 deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 

 fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di 

tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 

504/1992 (comma 666); 

 

Richiamato in particolare: 
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 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 num. 12 del 29.03.2018;  

 

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

 

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 tramite appalto aggiudicato dal Consorzio Intercomunale di Salvaguardia 

Ambientale; 

 

Preso atto che il gestore del servizio rifiuti ha fornito gli elementi finanziari e 

quantitativi riconducibili al piano finanziario necessario per la determinazione delle 

tariffe;  

 

Tenuto conto che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del 

servizio rifiuti per un importo di €. 141.593,59 così determinati:  

Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di consumo e 

merci  

 

 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €                  

0,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu 

€              
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(al netto dei resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per godimento di beni di terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle rimanenze di 

materie 

prime, sussidiarie, di consumo e merci 

B12 accontamento per rischi, nella 

misura 

ammessa dalle leggi e prassi fiscali 

B13 altri accantonamenti 

B14 oneri diversi di gestione 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi 

RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta 

differenziata 

4.797,69  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             

21.395,00  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna 

informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) 

€             

19.104,50 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) 
€             

28.132,11  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi 

di 

compostaggio e trattamenti) 

€             

25.822,64   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) 

€              

0,00    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) 

€             

27.366,00    

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) 

€                  

-8.334,41    

CK  

Costi d'uso del capitale 

Amm Ammortamenti €             

17.943,07    

Acc Accantonamento €                  

0,00    

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale 

scostamento negativo 

€              

5.366,99    

   

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  

0,00 
Voce libera 2 €                  

0,00 

 Voce libera 3 €                  

0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  

0,00 
Voce libera 5 €                  

0,00 

 Voce libera 6 €                  

0,00 
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Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             

141.593.59 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = 

CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK 

€             

61.446,15  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR € 80.147,44  

 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

 è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999 

 le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la 

classificazione approvata con regolamento comunale; 

 la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti 

essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli 

investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata 

alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di 

gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio; 

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 

dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi 

alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se 

approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  

 

Richiamato l'art. 1, D.M. 29 novembre 2017, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

285 in data 06/12/2017), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2018 il termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2018; 
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Richiamato l'art. 1, D.M. 9 febbraio 2018, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 in 

data 15/02/2018), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2018; 

 

Visti: 

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

 il vigente regolamento comunale di disciplina della TARI;  

 

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, con la quale son state fornite indicazioni operative circa la 

procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale 

delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 

Dato atto che il numero delle rate e delle scadenze TARI sono stabilite nel 

Regolamento di disciplina TARI, approvato con Delibera C.C. n. 12 del 08/05/2014 e 

ss.mm.ii.; 

 

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

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

 

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

conv. in legge n. 214  del 2011; 

 

Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettere 

b) ed f), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Area Contabile – Ufficio Tributi, 

in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Sentito il seguente intervento dalla Consigliera Vacca E: “Dall’esame del piano 

finanziario tari si evince una riduzione dei costi fissi e variabili e un totale complessivo 

di euro pari a 141.593,59 , importo inferiore rispetto all’anno precedente la cui cifra si 

attestava  pari ad euro 161.084,64. La diminuzione è positiva ma poi siamo certi che 

tale importo si mantenga nel consuntivo? Il dubbio nasce anche in riferimento al 

prospetto redatto quest’anno in relazione alla somma presente a p.13 in correlazione 

all’imposta precedente. 

Quanto al resto, potrei affermare che vi sono dati nebulosi e in altri casi mancanti in 

relazione alla quantità di rifiuti raccolta come per esempio oli e grassi commerciali, 

imballaggi di plastica e metallo ecc. Se si paga anche per questo genere di smaltimento, 

come mai non risultano presenti le quantità smaltite? Dove sono finiti i rifiuti?”; 

 

Risponde l’Assessore Farris S. la quale  spiega che ci sono alcuni rifiuti che non 

vengono ritirati dalla Ditta affidataria dell’appalto del servizio di cui trattasi, ed è per 

questo motivo che non possono essere inserite nel piano finanziario delle quantità in 

riferimento a dei rifiuti che la Ditta non raccoglie. Precisa, inoltre, che in quella sede, 

non avendo gli atti a disposizione, non può fornire alla Consigliera Vacca E. i dati 

relativi alle quantità richieste ma che gli stessi dati le saranno forniti successivamente;  

 

Il Consigliere Vacca E. fa la seguente dichiarazione di voto: vota favorevolmente 

perché i costi sono inferiori rispetto all’anno precedente, ma si riserva di chiedere 

ulteriori informazioni riguardo le domande poste in precedenza; quindi vota 

favorevolmente nonostante le perplessità espresse e si aspetta che la Consigliera Farris 

S. fornisca le informazioni richieste visto l’impegno che la stessa ha preso; 

 

Con votazione palese espressa per alzata di mano che ha dato il seguente esito: 

 Voti favorevoli n. 8; 

 Astenuti n. 1 (Bistrussi); 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio 

di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2018 di cui al Regolamento comunale di 

applicazione della TARI, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera quale 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 13 del 29-03-2018 - Pag. 9 - COMUNE DI SAMATZAI 

parte integrante e sostanziale, il cui prospetto riepilogativo economico-finanziario 

contiene le seguenti risultanze:  

Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di consumo e merci  

(al netto dei resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per godimento di beni di terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di consumo e merci 

B12 accontamento per rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e prassi fiscali 

B13 altri accantonamenti 

B14 oneri diversi di gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei 

servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di 

raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €                  

0,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €              

4.797,69  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             

21.395,00  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna 

informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) 

€             

19.104,50 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) 
€             

28.132,11  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi 

di 

compostaggio e trattamenti) 

€             

25.822,64   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) 

€              

0,00    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) 

€             

27.366,00    

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) 

€                  

-8.334,41   

CK  

Costi d'uso del capitale 

Amm Ammortamenti €             

17.943,07    

Acc Accantonamento €                  

0,00    

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale 

scostamento negativo 

€              

5.366,99    

   

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  

0,00 
Voce libera 2 €                  

0,00 
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 Voce libera 3 €                  

0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  

0,00 
Voce libera 5 €                  

0,00 

 Voce libera 6 €                  

0,00 

 

  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             

141.593,59 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = 

CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €61.446,15  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR € 80.147,44  

 

2) di quantificare in €. 141.593,59 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando 

atto che viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

 

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia 

e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 

giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 

approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 

dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

 

4) con separata votazione palese espressa per alzata di mano che ha dato il seguente 

esito: Voti favorevoli n. 8 e Astenuti n. 1 (Bistrussi) la presente deliberazione viene 

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000. 
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PARERE:       REGOLARITA` TECNICA (art, 49, c.1, T.U. D.Lgs 18.8.2000 n. 267) 

In data 08-03-18 

VISTO con parere Favorevole 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Boi Agostina 

 

 

 

PARERE:       REGOLARITA' CONTABILE (art, 49, c.1, T.U. D.Lgs 18.8.2000 n. 267) 

In data 08-03-18 

VISTO con parere Favorevole 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Boi Agostina 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

  

Il Sindaco    Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Boi Agostina    F.to Dott.ssa MARVALDI Valentina 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata 

all'Albo Pretorio di questo Comune, Reg. n. 248      dal giorno 05-04-2018 al giorno 20-04-2018 e 

contestualmente trasmessa ai Capogruppo Consiliari ai sensi del D.Lgs 267/2000. 

 

Samatzai, li 05-04-2018  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa MARVALDI Valentina 

_________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva 

 

il 29-03-2018 perché dichiarata immediatamente eseguibile, (Art. 134 comma 3 D. Lgs 267/2000) 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dott.ssa MARVALDI Valentina 

 

 

 

Samatzai, li 29-03-2018 

 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Samatzai, li 05-04-2018 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa MARVALDI Valentina 

 

 


