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OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario.

data pubbl.ne 03.12.2013

L’anno duemilatredici il giorno Ventinove del mese di Novembre , alle ore 18,30 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
Mele Massimo
Fronteddu Pablo
Flore Claudio
Sono ASSENTI i Signori:
Porcu Fiorella
Consiglieri in carica n. 13 - Presenti 12 - Assenti 1
Assiste il Segretario Comunale dr. Ezio Alessandri
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:
IL RESPONSABILE 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

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
• l'art. 14 del D.L. n" 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011 e ss. mm. ii. ha istituito a
decorrere dal 01.01.2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei
costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;
• la legge di stabilità 2013, legge n. 228 del 24.12.2012, ha apportato modifiche alla
disciplina originaria della TARES;
• a decorrere dal 01.01.2013 sono soppressi tutti i previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti
urbani, per cui nel Comune di Irgoli viene soppressa la Tarsu;
• il servizio di gestione dei rifiuti è gestito in forma associata con i Comuni di Irgoli, Loculi e Galtellì e
affidato in appalto alla Ditta EGEA Srl avente sede legale a Quartu Sant'Elena;
• ai sensi dell'art. 14, comma 35, del D.L. n. 201/2011 il versamento del tributo e della
maggiorazione devono essere effettuati direttamente al Comune;
• per l'anno 2013, ai sensi dell'art. 10, comma2, lettera c) del D.L. 35/2013 la maggiorazione
standard di € 0,30 a metro quadro è riservata allo Stato ed è versata in un'unica soluzione
unitamente all'ultima rata del tributo;
• l'art. 14, comma 23, del D.L. n. 201/2011 stabilisce che il Consiglio Comunale deve
approvare le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione rifiuti redatto
dal soggetto che svolge il servizio stesso;
• la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e
assimilati agli urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della
normativa vigente;
• le componenti dei costi sono definite nel D.P.R. n. 158/1999 che contiene le norme per
l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa per i servizi relativi alla gestione dei
rifiuti urbani. Tale metodo è richiamato anche per la TARES dall'art. 14, comma 9, del D.L.
n. 201/2011;
• il successivo comma 11 stabilisce che la tariffa è composta, come già la TIA 1 di cui al Decreto
Ronchi (art. 49, Decreto Legislativo n. 22/1997), 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;
• i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della
tariffa sono stabiliti dal Decreto Legislativo n. 158/1999 recante il "metodo normalizzato";
Visto l'allegato Piano Finanziario per l'esercizio 2013, redatto ai sensi dell'articolo 14, comma 23 del
Decreto Legislativo n. 201/2011, dalla società comunale di gestione del servizio di raccolta,
elaborato dal Responsabile del Servizio tributi al fine di includere i costi sostenuti dal
Comune per lo smaltimento, per il personale e per le attrezzature relative;
Dato atto che il predetto Piano è stato elaborato secondo le indicazioni e i criteri previsti
dal D.P.R. n. 158/1999, nonché osservando le linee guida definite in merito dal gruppo di esperti
della Direzione Federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Rilevato che nel complesso del piano finanziario si registra un incremento dei costi rispetto al 2012 di
circa il 7,00%, a fronte dei quali si registra un corrispondente maggior gettito del tributo pari ad €
14.925,00;
Ritenuto opportuno e doveroso, pertanto, approvare l'allegato piano finanziario per l'esercizio 2013
che prevede per il Comune di Irgoli un costo complessivo del servizio, pari a € 219.896,35,
interamente coperto dal gettito teorico del tributo in esame;
Dopo ampio dibattito Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
dal responsabile di Ragioneria ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

Con 9 voti favorevoli e n. 3 astenuti (minoranza consiliare) su 12 presenti e votanti;
DELIBERA
1. Di approvare l'allegato Piano Finanziario per l'anno 2013, concernente la TARES 2013, redatto
dal Responsabile del Servizio Tributi dell'Ente;
2. Di dare atto che ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D.P.R. n. 158/1999, copia della presente
delibera unitamente all’allegato piano finanziario sarà trasmessa all'Osservatorio Nazionale dei
Rifiuti;
3. Di dare atto che il suddetto Piano finanziario costituisce presupposto fondamentale per
l'approvazione delle tariffe del nuovo tributo sui rifiuti e servizi “TARES”;
4. Di dare atto che il Responsabile del Servizio tributi, quale funzionario responsabile della
T.A.R.E.S., darà esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà, per quanto di
competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell'iter procedurale amministrativo;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Presidente, considerata l'urgenza di dar corso agli altri adempimenti di propria
competenza, con 9 voti favorevoli, n°3 astenuti (minoranza consiliare), espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
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