
 

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORISTANO 
 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera A.S. n. 6 in data 19.06.2018. 

 

OGGETTO: TARI: Piano finanziario 2018 – approvazione variazione. 
 

 

Per la regolarità tecnica, si esprime parere: favorevole. 
 

                                                          Il Responsabile del Servizio Tecnico 

                                                                                      Geom. Romano Pitzus 

 

 

 

 

 

 

 Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

                 Il Presidente   Il Segretario 

              Emanuele Cera              dott. Franco Famà  
 

____________________________                                                                     ___________________________  

   

 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 

D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 26.06.2018 al 11.07.2018.   

 

San Nicolò d’Arcidano, 26.06.2018. 
 

      L’impiegato incaricato 

   
 

 

Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 

 

San Nicolò d’Arcidano,  

   L’impiegato incaricato 

 

 

  
 

  

                                                            

Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

 
N. 6 

del       

19.06.2018 

OGGETTO: TARI: Piano finanziario 2018 – approvazione variazione. 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di giugno, con inizio alle ore 16.00 in 

San Nicolò D’Arcidano presso l’Ufficio del Presidente, a seguito di avviso scritto, si è riunita 

l’ Assemblea dei Sindaci dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composta dai Signori 

Sindaci:  

 

 

Cera Emanuele 

Corrias Luca 

Dore Anna Maria 

Pili Sandro 

Pintus Manuela 

 

PRESENTI 

X 

X 

X 

X 

X 

ASSENTI 

 

 

 

 

 

Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 

 

In assenza del Sindaco di Marrubiu Santucciu Andrea, partecipa alla seduta il proprio 

delegato e vice Corrias Luca; 

 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 

 

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

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

Vista la L.R. n. 2/2016; 

Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni; 

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

Richiamato il Decreto del Ministero infrastrutture e trasporti del 24 ottobre 2014; 

Premesso che: 

• la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità) con la quale è stata istituita l’imposta 

unica comunale (IUC) in vigore dal 01/01/2014, comprendente il tributo TARI “tariffa 

rifiuti”, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 

assimilati avviati allo smaltimento; 

• l’art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: 

“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del 

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti 



speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 

comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;  

• i costi del servizio rifiuti devono essere ricondotti a quanto previsto dall’art. 8 del D.P.R. 

27 aprile 1999, n. 158, avente ad oggetto il “Regolamento recante norme per 

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

ciclo dei rifiuti urbani”, dove viene individuato lo strumento del Piano finanziario relativo 

al servizio rifiuti; 

• il Piano finanziario è funzionale a programmare, con cadenza annuale, i fabbisogni di 

risorse finanziarie occorrenti a fronteggiare i flussi di spesa relativi:  

a) agli interventi da porre in essere per gestire le attività di raccolta, lavorazione e 

smaltimento dei rifiuti; 

b) agli interventi e relativi ammortamenti per la realizzazione di infrastrutture e 

punti di raccolta e recupero; 

c) all'utilizzo di beni e strutture di terzi e all'affidamento di servizi a terzi; 

Viste le “Linee guida per la redazione del Piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe” 

pubblicate nel 2013 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

Considerato che: 

• l’art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011 prevede che il Piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti sia redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e sia approvato 

“dall’Autorità competente”; 

• l’art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. prevede che l’Assemblea dei Sindaci per le 

Unioni di Comuni approvi, entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di 

previsione, 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;  

Richiamata la Delibera dell’Assemblea dei Sindaci n° 54 del 18/12/2017 con la quale si è approvato 

il Piano Finanziario TARI 2018 ai fini del Bilancio d’esercizio 2018; 

Vista la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n° 20 del 26/02/2018 con la quale si è 

disposto l’adeguamento Istat per l’anno 2018 del contratto Rep. n° 80/2011 per il Servizio di raccolta, 

trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili e gestione degli ecocentri comunali ; 

Ritenuto pertanto indispensabile procedere a una variazione del Piano Finanziario TARI 2018 

tenendo in considerazione la volontà delle Amministrazioni Comunali di mantenere invariati i costi 

TARI a carico delle utenze, alla luce delle nuove sopravvenute condizioni economiche, come di 

seguito esplicate: 

1. si è previsto un adeguamento Istat del canone del servizio pari a + 2% in luogo dello 0,9% 

effettivi pertanto il canone del servizio è stato ridotto da € 1.804.883,80 a € 1.785.419,37 

mentre il canone di gestione degli ecocentri comunali è stato ridotto da € 232.067,39 a € 

229.130,95; 

2. sono stati eliminati € 12.500,00 dai costi del personale in quanto non si è più ricorso 

all’utilizzo di personale esterno; 

3. ai costi della raccolta differenziata (smaltimento) sono stati aggiunti € 1.375,00 per la nuova 

attivazione del servizio di smaltimento dei toner negli ecocentri comunali (costi che nel 

precedente piano erano stati inseriti erroneamente nel totale dei costi di smaltimento e riciclo); 

4. sono stati incrementati di € 24.000,00 i costi comuni diversi causa l’aumento dell’incentivo a 

favore di Concordia nell’anno 2017 correlato alla maggiore entrata dei proventi da vendita dei 

rifiuti; 

5. è stato incrementato l’avanzo di € 50.000; 

6. è stato detratto l’importo di € 17.600,00 dai servizi a misura del Comune di Terralba come da 

Deliberazione della Giunta Comunale di Terralba n° 109 del 29.05.2018; 

7. sono stati incrementati i servizi a misura; 

Visto lo schema di Piano finanziario variato per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 

2018 predisposto ai sensi del D.P.R. 158/99; 

Vista la relazione anno 2018 del Responsabile del Servizio Tecnico del 13.06.2018 allegata al Piano 

finanziario 2018 in variazione; 

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all’approvazione formale del suddetto Piano che 

costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti; 

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 

2.598.508,22 che i Comuni dovranno coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l’anno 2018 

secondo il metodo normalizzato di cui al citato D.P.R. 158/1999; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tecnico; 

Unanime; 

DELIBERA 
 

Di approvare, con le motivazioni indicate in premessa, per l’anno 2018, il Piano Finanziario 

variato allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A)contenente il 

prospetto definitivo dei costi e dei proventi relativi al Servizio di Raccolta e Smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani redatto dal Servizio Tecnico; 

Di approvare la relazione allegato al Piano Finanziario 2018 variato allegata alla presente per 

farne parte integrante e sostanziale (Allegato B); 

Di dare atto che, in ossequio all'art. 1, comma 651, della legge 147/2013, che prescrive 

l'adozione di tariffe per la tassa sui rifiuti determinate in base al regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il piano finanziario in argomento è stato 

redatto in conformità all'allegato 1 del predetto D.P.R. (Metodo normalizzato per definire le 

componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento); 

Di trasmettere la presente ai Comuni facenti parte dell’Unione dei Comuni del Terralbese; 

Di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile, 

come previsto dall’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, constatata l’urgenza di provvedere. 

 


