
(Provincia Carbonia - Iglesias)
COMUNE DI IGLESIAS

N. 21

Copia di Deliberazione di Consiglio Comunale

Adunanza straordinaria in prima convocazione - Seduta Pubblica

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES). APPROVAZIONE DEL PIANO 
ECONOMICO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE RELATIVE ALL'ANNO 2013.

OGGETTO:

Addì QUATTORDICI del mese di NOVEMBRE anno DUEMILATREDICI alle ore 16.15 e segg. nella 

sala delle adunanze consiliari del Comune di Iglesias, a seguito di apposita convocazione, si è riunito il 
Consiglio Comunale nelle persone di:

PSindacoGariazzo Emilio Agostino1.

PPresidenteUsai Mauro2.

PVice PresidenteFara Franca Maria3.

PCapogruppoMelis Francesco4.

PConsigliereCicilloni Carla5.

PConsigliereReginali Daniele6.

PConsigliereScanu Ubaldo7.

PConsigliereCaschili Claudia8.

PConsigliereLoddo Marco9.

PCapogruppoPistis Valentina10.

PConsigliereCarta Giorgio11.

AConsigliereChessa Pietrina12.

PCapogruppoSerio Pietro13.

PCapogruppoCacciarru Alberto14.

PCapogruppoPinna Simone15.

PConsigliereTocco Franco16.

PCapogruppoEltrudis Gian Marco17.

PConsigliereRubiu Gianluigi18.

PConsigliereCarta Pietro19.

PConsigliereDidaci Vito20.

AConsigliereScarpa Angela21.

PConsiglierePilurzu Andrea22.

PConsiglierePes Giuseppe23.

PCapogruppoBiggio Luigi24.

PConsigliereMannu Gianfranca25.

Con la partecipazione del  Segretario Generale Dott. Giovanni Mario Basolu

Il Presidente  Mauro Usai, verificato il numero legale degli intervenuti, invita i signori Consiglieri ad esprimersi 
sull’argomento in oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto: “TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI 

(TARES). APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE RELATIVE ALL'ANNO 2013", 
allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

Rilevato che sulla proposta è stato espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi 
dell’articolo 49, comma 1° del decreto legislativo 267/2000; 

Sentita l’illustrazione dell’Assessore al (Bilancio, Programmazione, Patrimonio e Personale) Dott. 
Gianfranco Montis, come da registrazione agli atti; 

Preso atto che la proposta in esame è stata discussa ed esitata con 3 voti a favore e 2 contrari il 
07/11/2013 dalla 1° Commissione Consiliare; 

Sentiti gli interventi dei seguenti Consiglieri Comunali riportati in ordine cronologico, come da 
verbale di seduta e registrazione agli atti: Didaci Vito, Mannu Gianfranca, Eltrudis Gian Marco e in 
chiusura di discussione, l’intervento del Sindaco Dott. Emilio Agostino Gariazzo; 

Per dichiarazione di voto intervengono i Consiglieri: 
Melis Francesco: a nome del gruppo PD annuncia voto favorevole. 
Pinna Simone: a nome del gruppo SEL dichiara voto favorevole. 
Biggio Luigi: a nome del gruppo PDL dichiara voto contrario. 
Serio Pietro:  a nome del gruppo IL TUO SEGNO PER GARIAZZO dichiara voto favorevole. 
Cacciarru Alberto: a nome del gruppo COMUNISTI ITALIANI dichiara voto favorevole 
Eltrudis Gian Marco: dichiara che voterà contro. 

Il Presidente, pone in votazione la proposta di deliberazione, che ottiene il seguente risultato: 

Presenti n. 23 Votanti n. 23 Favorevoli n. 15 
Contrari n.   8 (Eltrudis, Rubiu, Carta, Didaci, Pilurzu, Pes, Biggio, Mannu) 
Astenuti n    0 

Visto l’esito della votazione 

DELIBERA 
 

di approvare, la proposta avente per oggetto “TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES). 

APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE RELATIVE ALL'ANNO 2013", che si allega 
alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

 
Successivamente, su proposta del Presidente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con n. 15 voti favorevoli e n. 8 contrari ((Eltrudis, Rubiu, Carta, Didaci, Pilurzu, Pes, Biggio, 
Mannu)  

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 
comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Allegata al presente atto: 
Proposta di deliberazione n. 26 del 22/10/2013. 



 

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE 

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

Premesso che: 

1. l’articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n° 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 22 

dicembre 2011, n° 214, disciplina l’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2013, del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi in 

sostituzione dei prelievi precedentemente adottati dal Comune, abrogando il prelievo TARSU di cui al Capo III del 

D.Lgs. 507/1993, la tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. 22/1997 e la tariffa integrata ambientale di cui al 

D.Lgs. n° 152/2006; 

2. il nuovo tributo assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni, che hanno realizzato sistemi puntuali di 

misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, prevedano l’applicazione di una tariffa avente 

natura corrispettiva (comma 29); 

3. il nuovo tributo si compone di una quota a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e di una quota a 

copertura dei costi dei servizi indivisibili (illuminazione pubblica, manutenzione del verde e delle strade, ecc.) e fa 

salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente 

di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 504/1992. 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

1. relativamente ai criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione 

della tariffa si è fatto riferimento, così come prescritto dalla norma, a quanto stabilito nel D.P.R. 158/1999; 

2. le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione riportata nel 

regolamento comunale per l’applicazione del tributo sui rifiuti e sui servizi, in corso di approvazione; 

3. la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di 

gestione dei rifiuti 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; 

4. 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; 

5. la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche viene fissata nel rapporto di 76,23% a carico 

delle utenze domestiche e 23,77% a carico delle utenze non domestiche; 

6. nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni previste dal regolamento in 

corso di approvazione, ripartendo la minore entrata sulle tariffe non ridotte; 

7. le scelte operative e gestionali hanno comportato per l’ente la scelta dei coefficienti di produttività potenziali di cui 

al D.P.R. 158/1999, operando una articolazione esplicata nel “Piano Economico Finanziario”. 

Visto l’allegato “Piano Economico Finanziario” per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2013, che, per lo 

svolgimento del servizio, prevede un costo complessivo di € 5.180.999,84, così suddiviso: 

Costi di raccolta differenziata ........................................................................................................  1.352.804,81 

Costi di trattamento RSU ...............................................................................................................  1.213.758,00 

Costi di smaltimento RSU .................................................................................................................  829.100,00 

Costi di raccolta e trasporto RSU ......................................................................................................  334.692,51 

Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche .................................................................  771.133,12 

Altri costi...........................................................................................................................................  325.723,81 

Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata .....................................................................  105.403,59 

Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso ....................................  94.000,00 

Riduzioni, non a bilancio, accordate nel ruolo dell'anno di riferimento ..........................................  154.384,00 

Costo complessivo .........................................................................................................................  5.180.999,84 

e così ripartito fra le utenze:  

Costi fissi totali attribuibili alle utenze domestiche  ....................................................................... 1.018.425,35 

Costi variabili totali attribuibili alle utenze domestiche  ................................................................ 2.930.806,22 

Costi fissi totali attribuibili alle utenze non domestiche  .................................................................. 317.647,63 

Costi variabili totali attribuibili alle utenze non domestiche ............................................................. 914.120,64 

Vista l’allegata “Articolazione tariffaria”, sviluppata in conformità col D.P.R. 27 aprile 1999, n°158, proposta e illustrata 

nel corso di apposita riunione della competente 1a Commissione consiliare dall’Assessore al Bilancio. 

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n° 388, come modificato dall’articolo 27, comma 8, della 



legge n° 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per 

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 

all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal1° gennaio dell’anno di riferimento. 

Rilevato che è differito al 30 novembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 

degli Enti Locali di cui all'articolo 151 del “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” approvato 

con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n° 201, il quale testualmente recita: “15. A 

decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 

tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle 

finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n° 446 del 1997, e comunque 

entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il 

mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da 

parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a 

qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di 

concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 

anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e 

delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 

sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 

n° 446 del 1997”. 

Attesa la competenza del Consiglio Comunale in ordine all'adozione del presente atto deliberativo ai sensi dell’articolo 

42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”.  

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile ai sensi dell’articolo 49, comma 1°, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”. 

DELIBERA 

per le motivazioni espresse in premessa, di: 

1. Approvare gli allegati “Piano Economico Finanziario” e “Articolazione tariffaria” per l’applicazione del tributo 

comunale sui rifiuti e servizi (TARES) relativo all’anno 2013, allegati alla presente atto, alle quali integralmente si 

rinvia, come disciplinato dall’articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n° 201, convertito in legge, con modificazioni, 

dall'articolo 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n° 214. 

2. Dare atto che alle tariffe così individuate è necessario aggiungere il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 

di tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 504/1992. 

 



F.to (Mauro Usai) F.to (Dott. Giovanni Mario Basolu)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale

che la presente deliberazione:

La presente, registrata al n. 1254, rimarrà in pubblicazione presso l'Albo Pretorio on line comunale 
(Legge n. 69/2009 - art. 32) per 15 (quindici) giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del Decreto 
Legislativo n. 267/2000.

dal 19/11/2013 al 04/12/2013 

Iglesias 19/11/2013
 

SI ATTESTA
 

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line comunale per 15 giorni (quindici) 
giorni consecutivi.

Iglesias 04/12/2013 F.to Dott. Giovanni Mario Basolu

X È stata comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto legislativo n. 
267 del 18 Agosto 2000;

X È divenuta esecutiva il 29/11/2013, trascorsi dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione, ai 
sensi dell'art. 134, comma 3° del Decreto legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000;

È stata trasmessa alla Prefettura di Cagliari ai sensi dell'art. 135 del Decreto legislativo n. 267 del 
18 Agosto 2000;

E’ stata inviata all’Assessorato Regionale all’Urbanistica di Cagliari per la verifica di coerenza (L.R. n. 
7/2002, art. 31) che, con decisione n. ______ ha dichiarato la presente _______________________

  Il Segretario Generale

F.to Dott. Giovanni Mario Basolu


