
 

 

COMUNE DI SERDIANA 
Provincia di Cagliari 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ORIGINALE 
 

 
N.  8 

 
DEL 12-03-2015 

OGGETTO: Approvazione piano finanziario TARI 2015 

 
SESSIONE Straordinaria SEDUTA  Pubblica DI Prima CONVOCAZIONE 

 

L’anno  duemilaquindici il giorno  dodici del mese di marzo  alle ore 09:30 nella 

Sala della Biblioteca Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei 

modi e nella forma di legge, riunito in Prima convocazione, sessione Straordinaria 

ed in seduta Pubblica, con la presenza del Sindaco e dei Signori: 

MELONI ROBERTO P MARCEDDU CLAUDIO P 

FADDA FRANCESCO P CASULA FILIPPO P 

ATZORI MARIA DOLORES P PALA ANTONIO P 

BATZELLA SALVATORE P PALA MARIA PIA P 

BROGI GINO P ANGIUS IVAN P 

PUSCEDDU MASSIMILIANO P CASULA FRANCESCO P 

MARROCCU NATALIA P   

Consiglieri in carica, compreso il Sindaco, presenti n.  13 e assenti n..   0. 
 
Assume la presidenza il Sig. DOTT. ING. MELONI ROBERTO, Sindaco, il quale 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta le seduta ed invita i 

consiglieri a deliberare sull’oggetto posto all’ordine del giorno. Partecipa il 

SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria Giovanna Castagna. che svolge 

compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi 

dell’art. 97 del T.U.E.L approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e 

redige il presente verbale. 

 
*************** 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 1 della Legge 143/2013, commi 636 e seguenti che istituisce la nuova 

“Imposta Unica Comunale”, la quale risulta composta dall’IMU, dalla TARI e dalla TASI; 

 

VISTO, in particolare il comma 683 che prevede che “Il consiglio comunale deve 

approvare, entro il termine fissato da norme statali 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…..”   

 

CONSIDERATO CHE il Servizio viene svolto tramite l’Unione dei Comuni del Parteolla e 

Basso Campidano per la parte relativa alla raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti e che il 

Comune di Serdiana gestisce le attività di spazzamento e gestione amministrativo-contabile 

del tributo; 

 

CONSIDERATO, altresì, che il Piano Finanziario è necessario l’utilizzo sia dei dati in 

possesso dell’Ente per i costi direttamente sostenuti sia dei dati forniti dall’ Unione dei 

Comuni del Parteolla e del Basso Campidano per i dati sostenuti dalla ditta appaltatrice del 

servizio; 

 

CONSIDERATO che ad oggi L’Unione dei comuni non ci ha ancora fornito i dati 

previsionali per il 2015 e che in mancanza di questi si è scelto di utilizzare i dati relativi alla 

previsione per il 2014; 

 

VISTA la comunicazione pervenuta all’ente con nota di protocollo n. 1028 del 18 Febbraio 

2015 con la quale si comunicavano i costi definitivi per l’anno 2014; 

 

CONSIDERATO che i costi consuntivi per il 2014 risultano pari a Euro 223.738,47, 

inferiori rispetto a quelli previsionali indicati per l’anno 2014 pari a Euro 226.280,26 con 

uno scarto di Euro 2.541,79, che in base alle direttive del Ministero dell’economie e Finanze 

può essere portato in detrazione “negli esercizi finanziari successivi ma non oltre il terzo”; 

 

VISTO lo schema di piano finanziario redatto dal funzionario incaricato il quale tiene conto 

sia dei costi per la parte del servizio che il Comune svolge in economia, sia dei costi relativi 

al servizio svolto dal gestore aggiudicatario dell’appalto; 

 

 

CONSIDERATO che sono stati imputati al piano finanziario, oltre i costi comunicati 

dall’unione per €  € 226.280,26 costi sostenuti dall’Ente per € 37.808,49 così ripartiti: 

 

TIPOLOGIA COSTO  IMPORTO 

Costo personale uff. tributi (5% del costo totale)  € 1.673.75 

Costo software programma tari € 508,00 

Costo per lo spazzamento (costo personale + vestiario)  € 30.626,74 

Spese per la riscossione tributo  € 5.000,00 

 

DATO ATTO che la differenza di Euro 2.541,79 attiene per Euro 1.036,59 a costi variabili 

e per Euro  1.505,20 a costi fissi e che la somma verrà dedotta dal piano finanziario per il 

2015; 



RILEVATO che dallo schema di piano finanziario si evince un costo complessivo di 

gestione del servizio pari a € 261.546,96 che il Comune dovrà coprire integralmente con la 

tariffa, calcolata per il 2014, secondo il metodo indicato dal DPR 158/1999; 

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal 

Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

 

CON voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

1) per le motivazioni analiticamente espresse in premessa, di approvare il piano finanziario 

della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 2015, dal quale risulta un costo di  € 

261.546,96 che viene allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

2) di dare atto che nel bilancio di previsione 2015 viene inscritta la corrispondente risorsa a 

titolo di TARI  per l’integrale copertura del costo del servizio. 

 

3) di dichiarare il presente atto, con successiva votazione palese, immediatamente esecutivo, 

ai  sensi dell’art. 134, c. 4. del D.Lgs 267/2000. 

 



 
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

(ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) 
 

 
Servizio Finanziario 
PARERE:       Regolarita' contabile 
 
VISTO con parere Favorevole 

Il Responsabile del servizio 
    DOTT.SSA VALERIA ATZENI 

 
Servizio Finanziario 
 PARERE:       Regolarita' tecnica serv. fin 
 
VISTO con parere Favorevole 
 

 

Il Responsabile del servizio 
                                                            DOTT.SSA VALERIA ATZENI 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. ING. MELONI ROBERTO 

 
 Dott.ssa Maria Giovanna Castagna 

 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Online sul sito 

internet del Comune (art. 32 l. 69/2009), per quindici giorni consecutivi a partire dal               

16.03.2015             

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Maria Giovanna Castagna 

 

 

 

 

 
SPAZIO PER IL CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA 
 

 
 
 
 
 
 

 


