
 
 

 
COMUNE DI SEMESTENE 

 
Provincia di Sassari 

 

                                   
 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

N°  21 Del Reg. 

Del  12/09/2013 

OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario del Servizio di gestione 
dei rifiuti urbani per l’anno 2013. 

 

L’anno   DUEMILATREDICI  il giorno DODICI    del mese di  SETTEMBRE  alle  ore   11.30 
nella sala  consiliare del Comune di Semestene. 
In seduta di prima convocazione, sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a 
norma di legge, risultano all’appello nominale; 

CONSIGLIERI  PRESENTI ASSENTI 
SOTGIU STEFANO x   
BUDA ANTONELLA  x  
MURONI GIANFRANCO x   
TRAMALONI GIOVANNI x     
LEDDA ORLANDO  x 
PIREDDA MARINO  x   
DERIU GIOVANNI MARIA x  
BURGHESU PIETRO  x 
CORONGIU ANGELO  x 
ASSEGNATI N.    9 
IN CARICA N.      9 
PRESENTI N.        6 

ASSENTI    N.       3 
 
Preso atto della sussistenza del numero legale: 

- presiede il signor SOTGIU Stefano  nella sua qualità di Sindaco; 

- partecipa il Segretario Comunale dr.ssa Solinas Salaris Giovanna, con funzioni consultive e 

referenti, di assistenza e verbalizzazione; 

- la seduta è pubblica; 
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Il  Presidente  

Introduce l’argomento  ricordando che ora il tributo  è a totale carico del contribuente, al quale 
vanno aggiunti  € 0,30 a metro quadrato , quale  quota  servizi indivisibili,  che vanno direttamente 
allo stato; inoltre,  la predetta quota va  versata entro il 31 Dicembre 2013. Evidenzia  poi che per 
diminuire i costi si punterà sulla gestione associata del servizio, in modo tale da diminuire  i costi 
del piano finanziario.  Passa la parola al rag. Virdis per l’illustrazione degli aspetti tecnici utili a 
comprendere la struttura della tariffa; ribadisce anche egli l’importanza della gestione associata  per 
l’abbattimento dei costi. 

Il Consiglio Comunale 

 
Considerato che l’art. 14 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in 
tutti i comuni del territorio nazionale, 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; 

Visti in particolare i commi 8, 9, 11 e 23 del predetto articolo che testualmente recitano: 
«8. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui 

corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. 
9. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti 

per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base 
dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (...). 

11. La tariffa è 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. La 
tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto 
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. 

23. 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’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»; 
Visto l’articolo 8, comma 1, del D.L.  n. 102/2013, che dispone  per l'anno 2013 il 

differimento al 30 novembre 2013 il  termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto 
gestore di concerto con l’ufficio tributi comunale, in conformità all'allegato 1 del D.P.R. 
158/1999 (Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di 
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riferimento), allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e cosi 
articolato: 

· Costi operativi di gestione - CG 
· Costi Comuni - CC 
· Costi d'uso del Capitale - CK 
· Prospetto riduzioni parte fissa 
· Ripartizioni dei costi in parte fissa e parte variabile 

 
Ritenuto tale piano meritevole di approvazione; 

 
Visto il regolamento Comunale per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi (TARES), adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato 
con deliberazione consiliare n. 4, in data 21/01/2013; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali»; 
Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

Acquisiti  i  pareri  di  regolarità  tecnica  e  contabile  espressi  dai  competenti  Responsabili  di  
Servizio ex D.Lgs. 267/2000; 

 
con votazione unanime espressa per alzata di mano  

 

DELIBERA 
 
1) di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 

2013, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e articolato nella 
seguenti sezioni: 

· Costi operativi di gestione - CG 
· Costi Comuni - CC 
· Costi d'uso del Capitale - CK 
· Prospetto riduzioni parte fissa 
· Ripartizioni dei costi in parte fissa e parte variabile 

 
2) di dare atto che, in ossequio all'art. 14, comma 9, del d.l. n. 201 del 6 dicembre 2011, che 

prescrive l'adozione di tariffe per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 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); 
Ad unanimità di voti  favorevoli espressi per alzata di mano 

Delibera  
Di dichiarare la presente  deliberazione  immediatamente eseguibile. 
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Il Sindaco                     Il Segretario Comunale 

      f/to  Rag. Stefano Sotgiu                     f/to  Dr.ssa Giovanna Solinas Salaris 
 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 

d’ufficio; 
Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

✔ che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito 
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
✔  E’ stata trasmessa contestualmente ai capigruppo consiliari (art. 30, comma 4, L.R. 38/94; 
 
 
Dalla residenza comunale, lì   

Il Responsabile del Servizio 
              f/to VIRDIS GIAN LUCA 

 
 
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

□ - che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi dal ________________ al _____________________ ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni 
dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 

□ - che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi dal ________________ ed è divenuta esecutiva il giorno _____________ essendo stata dichiarata 
immediatamente eseguibile  (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì ____________________ 
 

Il Responsabile del servizio 
 

 
 
 

 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
A T T E S T A 

 
□ - che la presente copia è conforme all'originale. 
 
Dalla residenza comunale, lì   

Il Responsabile del servizio 
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