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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N°  25 Del: 28.11.2014   prot:  6235  data pubbl.ne. 05.12.2014    

OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario TARI – anno 2014. 

L’anno duemilaquattordici il giorno  Ventotto     del mese di novembre , alle ore17,30    nella sala delle 

adunanze del Comune convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in prima 
convocazione in seduta straordinaria per trattare gli argomenti all’ordine del giorno in OGGETTO: 
Presiede l’adunanza  il Sig. Giovanni Porcu 
 
Sono PRESENTI i Signori: 
Porcu Giovanni  
Mulas Mario 

Piredda Maria  

Ruiu Roberto 
Murru Daniela 
Porcu Ignazio  
Floris Luca 
Porcu Iacopo 

Puggioni Barbara 
Fronteddu Pablo 
Flore Claudio 

Sono ASSENTI i Signori:  
Mele Massimo 
Porcu Fiorella 
 

Consiglieri in carica n. 13 - Presenti  11    - Assenti 2 
Assiste il Segretario Comunale dr. Michele Sanna  

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo                        
18 agosto 2000, n° 267 – testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

 

Il Responsabile del servizio interessato Rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica – 
Amministrativa ha espresso parere: Favorevole                 IL RESPONSABILE F.to rag. Franco Floris 
 

Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità contabile 
ha espresso parere: Favorevole                                    IL RESPONSABILE  F.to  Rag. Francesco G. Floris 
 

Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità tecnica ha 
espresso parere                                                                       IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu 
 

Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore 
servizi socio - culturali  ha espresso parere:                                                              

                                                                                      IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu 

http://www.comune.irgoli.nu.it/


 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

- L'art. 1, commi 639 - 731, della Legge n. 147/2013 ha istituito, a decorrere dallo 01.01.2014, 

l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso 

d’immobili e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali tra cui anche la 

tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

- l'applicazione della TARI, ai sensi dell'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013, è diretta alla 

copertura integrale dei costi concernenti il servizio di gestione dei rifiuti; 

- l'art 1, comma 704 della L. n. 147/2013 dispone l'abrogazione dell'articolo 14 del D.L. 201/2011 

(Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi), convertito con modificazioni dalla L. n. 

214/2011; 

- nella commisurazione della TARI, ai sensi dell'art. 1, comma 651 della L. n. 147/2013, il comune 

tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n.158/1999 "regolamento 

recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 

gestione del ciclo dei rifiuti urbani"; 

DATO ATTO CHE: 

- il D.P.R. n. 158/1999 stabilisce i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi 

necessari alla determinazione della tariffa TARI; 

- la tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario approvato annualmente dal soggetto 

competente, secondo le modalità previste dall'art. 8 del D.P.R. 158/1999 e 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 piano finanziario predisposto sulla base delle risultanze trasmesse dall'aggiudicataria 

dell'appalto del servizio d’igiene urbana, acquisite agli atti come specificato dall'art.  3 dell'allegato 

1 del D.P.R. 158/99; 

RILEVATO che nel piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 

240.162,57 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa calcolata per il 2014 secondo 

il metodo indicato dal D.P.R. 158/1999; 

RITENUTO di esprimere parere favorevole al piano finanziario per l'anno 2014 come da prospetto 

qui allegato nella parte dispositiva e contraddistinto “TABELLA 1”, che forma parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 

VISTI: 

‐ il Decreto Legislativo n. 267/2000. 

‐ lo Statuto Comunale; 

‐ il Regolamento per la disciplina della IUC; 

‐ il Regolamento Comunale di Contabilità; 

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio 

Comunale ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000;  

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 

dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000; 

 

Con 11 voti favorevoli,su 11 presenti e votanti; 

D E L I B E R A 

Per le motivazioni analiticamente espresse in premessa: 

1. Di approvare il piano finanziario per l'esercizio 2014, così come indicato nel sottostante 

prospetto, riprodotto nel dispositivo della presente Deliberazione e contraddistinto come 

“TABELLA 1”, del quale ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. Di dare atto che il piano approvato costituisce il riferimento per la determinazione delle 

tariffe TARI 2014; 

3. Di demandare a successiva deliberazione la determinazione delle tariffe del tributo e la 

regolamentazione dell'applicazione del tributo medesimo. 



4. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia - Dipartimento 

delle Finanze; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con n.11 voti favorevoli su 11 presenti e votanti si dichiara la presente immediatamente esecutiva 

ai sensi di legge; 

 

 

 

COMUNE DI IRGOLI                                                                 TABELLA 1 

 

COSTI 

 

TOTALE 

 

Costi vari (sia fissi che variabili) 

 

3.869,45 

 

Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 

 

 

Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 

contenzioso 

 

Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in 

misura non inferiore al 50% del loro ammontare) 

 

 

Costi comuni diversi 

 

 

Altri costi operativi di gestione 

 

28.370,39 

 

Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, 

remunerazione del capitale investito) 

 

19.825,41 

 

Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 

 

15.413,15 

 

Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

 

60.362,30 

 

Costi di raccolta differenziata per materiale 

 

88.820,75 

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

materiale ed energia derivante dai rifiuti 

 

23.501,12 

 

SOMMANO 

 

240.162,57 

% COPERTURA 2014 100% 

 

 

 
 

 
 

 



 
 
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

 
IL PRESIDENTE                                                                                 IL SEGRETARIO 
F.to Giovanni Porcu                                                                        F.to  dr. Michele Sanna 
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C E R T I F I C A 
 

Che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni 
 

Dal 05.12.2014 
 

Il Resp. le del Servizio 
 F.to  Rag. Floris Franco 

   
 

 


