
Provincia di Cagliari

COMUNE DI PIMENTEL
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 3 

Del 16/01/2018

Approvazione Piano finanziario per la determinazione delle Tariffe TARI per l'anno 2018Oggetto:

L'anno duemiladiciotto, il giorno sedici del mese di gennaio alle ore 18:00  nella Solita sala delle 
Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in sessione ORDINARIA e 
in prima convocazione;

Dei Signori consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano all’appello:

A.P.ConsigliereNA.P.ConsigliereN

1     Corongiu Alessandra X

2     Pillosu Gianluca X

3     Scano Robertino X

4     Marras Walter X

5     Pias Lorenzo X

6     Marras Evelin X

7     Palmas Carmelo X

8     Vacca Remigio X

9     Deidda Sabrina X

10   Sollai Valentina X

11   Pillolla Roberto X

12   Pulisci Cinzia X

13   Piras Martina X

Assume la Presidenza la dott.ssa Corongiu Alessandra in qualità di Presidente

Partecipa il Segretario Comunale, la dott.ssa Castagna Maria Giovanna, la quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopraindicato
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta 

unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la 

tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la 

tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, 

comma 9, del D.L. 201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui 

rifiuti; 

 

Visto il regolamento comunale IUC che disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), la Tassa sui 

servizi indivisibili (TASI) e l’imposta municipale sugli immobili (IMU) approvato con 

deliberazione del C.C. n.02 del 20/05/2014 modificato e integrato con deliberazione del C.C. 

n. 08 del 26/04/2016; 

 

Tenuto conto che: 

- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 

dell’articolo 1 della Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e 

di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del 

D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali; 

- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla 

gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007; 

- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con 

omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente 

regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI); 

- le tariffe sono composte 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 ed all’entità dei costi di gestione; 

 

Visti gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge n. 68 del 02/05/2014, con 

la quale sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI; 
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Richiamati altresì gli artt. 1 e 2 del D.L. 28 febbraio 2014, n. 16 (convertito con modificazioni  

con la L. 2 maggio 2014, n. 68) che introducono modifiche normative alla disciplina della 

TASI e della TARI; 

 

Dato atto che:  

- la TARI, ai sensi del comma 654 dell’art. 1 della citata L. 147/2013, deve coprire 

integralmente i costi di esercizio e di investimento;  

- il comma 683 dell’art. 1 della citata L. 147/2013, prevede che il Consiglio comunale 

approvi le tariffe della TARI entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione (la proposta di legge di bilancio statale 

differisce la scadenza di approvazione dei preventivi al 28 febbraio 2017), in 

conformità del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal 

soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale;  

- il piano finanziario redatto dall’Ufficio Tecnico in collaborazione dell’Ufficio 

finanziario tiene conto sia dei costi diretti per la parte del servizio di N.U. che il 

Comune svolge in economia, sia dei costi indiretti relativi al servizio svolto 

dall’ufficio Tributi per la gestione e riscossione del tributo;  

 

Dato atto che occorre approvare il Piano Finanziario al fine di poter deliberare le tariffe del 

tributo; 

 

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e la relativa relazione tecnica  

per l’anno 2018 redatti dal responsabile dell’area tecnico-manutentiva allegati al presente atto 

per farne parte integrale e sostanziale;  

 

Dato atto che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del costo 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2018 ammonta ad 

€99.335,00 e che, pertanto, l’importo complessivo della previsione di entrata per il medesimo 

anno ammonta ad € 112.000,00 comprensivi di  € 12.438,30 per maggiori entrate e premialità 

e rimborso da parte del MIUR; 
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Ritenuto di imputare, sulla base del prospetto riassuntivo del riparto dei costi tariffa rifiuti – 

anno 2018- alle utenze domestiche il 90 % del costo complessivo ed alle utenze non 

domestiche il 10 % del medesimo costo; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

 

Visto il regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

Acquisito il parere favorevole del revisore unico contabile (verbale n.                          ); 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio 

competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del 

servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Con votazione unanime espressa nei modi di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

 

Di  approvare il piano finanziario per la determinazione delle tariffe TARI 2018 allegato al 

presente atto corredato dalla relazione tecnica del responsabile del servizio Tecnico; 



Il presente Verbale, previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA ALESSANDRA 
CORONGIU

F.to DOTT.SSA MARIA GIOVANNA 
CASTAGNA

IL PRESIDENTE IL 

F.to  

IL SEGRETARIO COMUNALE

E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale on line dal giorno 19/01/2018 al giorno 03/02/2018 (art.32, comma 
5, della legge 18/6/2009, n° 69);

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT.SSA MARIA GIOVANNA CASTAGNA

DOTT.SSA MARIA GIOVANNA CASTAGNA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale 

Pimentel, 19.01.2018

Deliberazione del Consiglio n. 3 del 16/01/2018



Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2018

IN EURO (I.V.A. inclusa)
Comune di Pimentel

COSTI PARTE FISSA
PARTE 

VARIABILE
TOTALE

0% 100%

Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00 0,00

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 1.613,60 1.613,60

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso

CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non 

inferiore al 50% del loro ammontare) 1.230,18 1.230,18

CCD – Costi comuni diversi

AC – Altri costi operativi di gestione 1.750,81 1.750,81
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del 

capitale investito)

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 20.098,60 20.098,60

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 2.500,00 69.403,77 71.903,77
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed 

energia derivante dai rifiuti 15.176,34 15.176,34

SOMMANO 42.369,53 69.403,77 111.773,30

37,91% 62,09% 100,00%

% COPERTURA 2018 100%

PREVISIONE ENTRATA 111.773,30

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO 0,00

MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE e/o premialità 12.438,30

ENTRATA TEORICA 37.537,16 61.797,84 99.335,00

UTENZE DOMESTICHE 30.029,73 59.364,87 89.394,60

% su totale di colonna 80,00% 96,06% 89,99%

% su totale utenze domestiche 33,59% 66,41% 100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE 7.507,43 2.432,97 9.940,40

% su totale di colonna 20,00% 3,94% 10,01%

% su totale utenze non domestiche 75,52% 24,48% 100,00%

Kg %

TOTALE R.S.U. 356.460                

DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE 35.646                  10,00%

A CARICO UTENZE 320.814                

UTENZE NON DOMESTICHE 12.630                  3,94%

UTENZE DOMESTICHE 308.184                96,06%

INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE 0,30

OCCUPANTI NON RESIDENTI 3 Redatto il 28/12/2017

AREA GEOGRAFICA Sud COMUNE DI PIMENTEL

ABITANTI >5000 NO Dr.ssa Ornella Deidda

ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA 2014

ALIQUOTA E.C.A. 2012 0% Firma  Resp. Uff. Tecnico

ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% Geom. Cappai Marino

QUANTITATIVI  RIFIUTI - CONSUNTIVO 2014



 
COMUNE   DI      PIMENTEL      

    PROVINCIA   DI   CAGLIARI 
Via Zanardelli 1 – tel 070 98004107 – fax 0709800340 

 
 
 

RELAZIONE SUL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA “TARI” 
ANNO 2018 

 
 
 
 

Il sottoscritto geom. Marino Cappai, in qualità di responsabile del servizio tecnico del Comune di 

Pimentel , redige la presente per illustrare il piano finanziario sui costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani  

 

redige quanto segue: 

 

a) Il Comune, con deliberazione del C.C. n. 25 in data 28.11.2017 ha trasferito il servizio di 

ritiro dei RSU differenziati carta e plastica, vetro congiuntamente alle latte e lattine in 

alluminio e /o acciaio, umido, secco residuo, ingombranti ed elettrodomestici all’Unione dei 

Comuni della Trexenta a far data dal 01.01.2018  

b) L’unione dei Comuni delle Trexenta, in data 04.12.2017 , ha trasmesso il riparto tra i 

comuni facenti parte del servizio di gestione integrata dei rifiuti, dei costi per il piano 

finanziario TARI per il 2018, ammontanti, per il Comune di Pimentel, a euro 97.721,40 al 

netto di contributi CONAI e PREMIALITA’ 

c) Le risorse finanziarie necessarie per garantire l’intero sevizio  sono quelle riferite alla 

sommatoria di :   

-    spese  del personale per il servizio di ritiro, trasporto  

-   spese tariffarie di conferimento per lo smaltimento della frazione secco residuo e per il 

trattamento della frazione umido 

-    spese per il carburante degli automezzi 

-    spese assicurative e bolli per gli automezzi 

-    manutenzioni degli automezzi 

che, non gestendo più il servizio in proprio, concorrono a formare il badget per il 

trasferimento all’Unione dei Comuni della somma di euro 97.721,40 risultante e meglio 

specificati nel piano finanziario trasmesso dall’UNIONE dei Comuni  

                                                                                                 Il responsabile del servizio tecnico 

Geom. Marino Cappai 

 



 

GESTIONE DEI RIFIUTI – ANNO 2018 

QUOTA COSTI  

 

COSTI DI GESTIONE 

Costi di trattamento e smaltimento                                               euro    20.098,60 

Altri costi (campagna di sensibilizzazione)                                   euro      1.750,81 

Costi per la raccolta differenziata                                                 euro    71.903,77 

Costi di trattamento e riciclo                                                         euro    15.176,34 

Costi generali di gestione                                                             euro      1.230,18 

Costi spazzamento a carico comune                                           euro      1.613,60 

                                Totale costi                                                   euro  112.000,00 

 

ABBATTIMENTO COSTI 

Contributi CONAI                                                                         euro     5.515,49 

Premialità RAS per RD > 60%                                                     euro     6.922,81 

            Costo netto                                                                    euro   99.335,00 


