
(Pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

(f.to Dott. Stefano Emilio PALA) (f.to Dott. Gianni Sandro MASALA) 

 

^^^^^^^^^^^ 

Attesto che copia della presente deliberazione trovasi in pubblicazione dal  27.06.2013 all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà 

per 15 giorni. 

 

Tramatza li, 27.06.2013       IL SEGRETARIO COMUNALE 

(f.to Dott. Gianni Sandro MASALA) 

^^^^^^^^^^^ 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Tramatza li, 27.06.2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Dott. Gianni Sandro MASALA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

               DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
               nr . 15 del 26 giugno 2013 

 

 

OGGETTO:  

 

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LE FORNITURE E SERVIZI IN 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE, NUMERO DELLE 

RATE E SCADENZE DI VERSAMENTO 2013 DEL TRIBUTO 

COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) 

 

   L’anno DUEMILATREDICI, addì VENTISEI del mese di GIUGNO alle ore 19.00 nella Sala 

Consiliare, in seduta pubblica ORDINARIA di prima convocazione si è riunito il Consiglio Comunale 

di prima convocazione si è riunito il Consiglio Comunale, nelle persone dei Sigg.: 

 

N° 

 

Cognome 

 

Nome 

 

Presente 

 

Assente 

1 PALA STEFANO X  
2  CASU PIERGIORGIO X  
3    FOGLIA LAURENT EFISIO  X 
4  LA ROSA  GIOVANNI  X 
5 MELE  ALESSANDRA X  

6   PABA GIACOMO X  

7 NUSCIS GIAMPAOLO X  

8 PIGA SILVIO ANTONIO X  

9 PISTIS DANILO X  

10 PIRODDI ANTONIO X  

11 ENNA EGIDIO  X 

12 ENNA  MASSIMILIANO  X 

13 PIGA  MICHELE X  
  

Presenti Nr. 9 Assenti   Nr. 4 
 

 

    La seduta è pubblica;   

    Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4 lett. 

a) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267)   il Segretario Comunale Dott. Gianni Sandro Masala; 

    Presiede il Dott. Stefano Pala nella sua qualità di Sindaco;     Il Presidente, constatato il numero 

legale degli intervenuti, invita alla trattazione del seguente ordine del giorno; 
 

 

Si esprime parere favorevole  

sotto il  profilo della regolarità tecnica    
 

Il responsabile dell’area finanziaria 

(f.to Dott. Saverio Desogus) 

 

 

 
Timbro 

 
Timbro 

 
Timbro 

 
Timbro 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito con modificazioni dalla 

Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il nuovo tributo sui rifiuti e 

sui servizi (TARES); 

 

RILEVATO che ai sensi del comma 46, del predetto articolo, sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi  alla 

gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per 

l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, pur sopravvivendo il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale, di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 

30 dicembre 1992, n. 504; 

 

PRESO ATTO che a far data dal 1° gennaio 2013 nel Comune di Tramatza verrà soppressa la TARSU; 

 

RILEVATO che con deliberazione consiliare n. __assunta in data odierna, è stato approvato il regolamento che 

disciplina il nuovo tributo TARES; 

 

CONSIDERATO che l’articolo 21 del suddetto regolamento prevede che: 

1 . I costi per la gestione del servizio relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, sono definiti ogni anno sulla 

base del piano  finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso. 

2. Sulla base del piano finanziario sono determinate le tariffe che devono assicurare l’integrale copertura dei 

predetti costi di investimento e di esercizio. 

3. Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, deve approvare 

le tariffe, determinate adottando i criteri indicati nei precedenti articoli. 

4. Il contenuto e le modalità di redazione del piano finanziario, sono dettate dal D.P.R. n. 158/99. 

 

CONSIDERATO che il servizio di raccolta dei rifiuti viene svolto tramite l’Unione dei Comuni Montiferru 

Sinis che con deliberazione dell’assemblea n. 11 in data 18 aprile 2013 ha provveduto ad approvare il Piano 

Finanziario riferito ai costi da sostenere per l’anno 2013 per tutti i comuni appartenenti all’unione, nel quale si 

evidenzia per il Comune di Tramatza  il costo complessivo di euro 96.683,50 

 

RILEVATO  
 

che il Comune di Tramatza svolge comunque le attività di spazzamento delle strade e la gestione amministrativa 

contabile del tributo e pertanto si rende opportuno integrare il piano finanziario predisposto dall’Unione con i 

costi sostenuti direttamente dal Comune al fine di rispettare il dettato dell’art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 

2011 n.201 in merito alla copertura di tutti i costi riferiti al servizio, e che gli stessi sono stati quantificati in euro 

7.952,49 ripartiti in 

 

TIPOLOGIA DEL COSTO IMPORTO 

Costo del personale ufficio tributi quota 10% €    3.195,06 

Costo software procedure informatiche €       516,67 

Costo del personale spazzamento strade €    2.470,76 

Spese di riscossione del tributo €    1.770,00 

 

che a parziale copertura del tributo dovuto per gli edifici scolastici il Comune di Tramatza riceve dal M.I.U.R. 

un contributo commisurato al numero degli alunni,  stimato nella stessa misura dell’anno precedente in euro 

289,54, e che tale voce si considera a diminuzione dei costi di servizio; 

 

che pertanto  il costo complessivo di gestione da coprire integralmente risulta essere di euro 104.346,45 

VISTO l’articolo 14, comma 23, del citato Decreto Legge  6 dicembre 2011, n. 201 il quale dispone che Il 

consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità competente; 

 

VISTO l’allegato alla presente deliberazione che riporta le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 

(TARES), che si intende applicare per il 2013, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

 

CONSIDERATO che, per l’anno 2013, vige il regime speciale definito dall’articolo 10, comma 2, lett. a) del 

Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito nella Legge 6 giugno 2013, n. 64, si ritiene opportuno stabilire in 

n. 3 le rate di versamento del tributo e fissare le relative scadenze secondo il seguente calendario: 

- 1° rata : scadenza 31 agosto 2013 

- 2° rata: scadenza 31 ottobre 2013 

- 3° rata:  scadenza 31 dicembre 2013 comprensiva della maggiorazione di cui all’articolo 14, comma 

13 del D.L. 201/2011 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario e 

Tributi, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  

 

il Sindaco, nell’introdurre l’argomento, illustra come si sia arrivati all’importo complessivo del piano 

finanziario, dicendo che la cifra complessiva deve essere distribuita tra utenze domestiche e non domestiche, per 

cui la diminuzione delle tariffe per un tipo di utenze deve esser necessariamente compensata dall’aumento delle 

tariffe per le altre; dopo ave fatto presente la partecipazione degli uffici e anche la sua personale a diversi 

convegni e riunioni illustrative del nuovo tributo afferma che, relativamente ai coefficienti di produzione dei 

rifiuti, siano stati scelti quelli medi in quanto più aderenti alla realtà e che, essendo quest’anno arrivati a stabilire 

le tariffe nel mese di giugno, è stato previsto un numero di 3 rate, mentre l’anno prossimo il numero di rate sarà 

aumentato; conclude dicendo che, a differenza di quanto accadeva con la Tarsu, con la Tares è possibile 

distinguere tra le diverse tipologie di utenze non domestiche a seconda dl tipo di attività svolto: ciò comporterà 

il fatto che alcuni pagheranno di più rispetto al passato ed altri invece di meno; 

 

con voti unanimi 

D E L I B E R A 

 

1) la premessa è parte integrale e sostanziale del presente atto; 

2) di approvare l’allegato Piano Finanziario per la gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 2013, dal 

quale risulta un costo di euro 104.346,45; 

3) di approvare le tariffe per l’applicazione del tributo secondo il prospetto allegato alla presente deliberazione; 

4) di stabilire in n. 3 le rate di versamento del tributo e fissare le relative scadenze secondo il seguente 

calendario: 

- 1° rata : scadenza 31 agosto 2013 

- 2° rata: scadenza 31 ottobre 2013 

- 3° rata: scadenza 31 dicembre 2013 comprensiva della maggiorazione di cui all’articolo 14, comma 

13 del D.L. 201/2011 

 

Con separata unanime votazione 

D E L I B E R A 

 

Stante l’urgenza, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 


