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COMUNE DI BOLOTANA 

         PROVINCIA DI NUORO 

N. 16 REG. DELIBERE  
DEL 28 aprile 2016 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

PARERI DI CUI 
ALL’ARTICOLO 

 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 
2000, N. 267. 

OGGETTO :  
 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI). Approvazione piano 

finanziario e Relazione al piano finanziario per l’anno 

2016. 

L’anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 11:40, nella 
solita sala delle riunioni, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio  
Comunale in seduta straordinaria ed in 1ª convocazione. 
 
All’appello risultano: 

PRESENTI ASSENTI 
 

Si esprime parere favorevole 
sotto il profilo tecnico - 

amministrativo. 
 

IL RESPONSABILE DEL 
SETTORE 

CONTABILE E SERVIZIO 
TRIBUTI 

F.to Dott.ssa Nives Nurra 
 
 
 
 
 

 
01 MANCONI Francesco  X   
02 MOTZO Mariaelena X   
03 FADDA Silvia Clementina X   
04 BUTTU Salvatore X   
05 TOCCA Salvatore X   
06 PIRAS Bachisio Antonio X   
07 CAMPUS Alessandro X   
08 PINNA Ivan X   
09 ZOLO Maria Grazia X   
10 SABA Armando X   
11 TANCHIS Fabrizio X   
12 BUSSA Mario X   

Si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica – 

contabile 
 

IL RESPONSABILE DEL 
SETTORE 

CONTABILE E SERVIZIO 
TRIBUTI 

F.to Dott.ssa Nives Nurra 
 
 
 
 

 

 
13 COCCO Maria Giovanna X    
    
Totale presenti     n. 13 
Totale assenti       n. 0 
 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. Francesco 
MANCONI nella sua qualità di SINDACO, il quale invita il Consiglio Comunale a 
deliberare sull’argomento in oggetto. 
  
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Emanuela STAVOLE. 
 
La seduta è PUBBLICA. 
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Il Cons. Armando Saba preliminarmente chiede di intervenire: “E’ la seconda volta che mi trovo in questa situazione: ieri 
all’una e mezza gli atti non erano pronti. Il Regolamento dice che 24 ore prima devono essere disponibili per i Consiglieri. 
Sono pervenuti alla mia mail alle 14:12. Comunico che la prossima volta chiederò il rinvio della seduta”. 
Il Sindaco prende atto e verificherà questo fatto. Ricorda che la Conferenza Capigruppo è stata fatta, evidentemente mancava 
solo qualche dettaglio.  
A seguire chiede di intervenire il Cons. Tanchis: “Vorrei informare il Consiglio Comunale che martedì sera durante la 
Conferenza dei Capigruppo, a seguito di una iniziativa che era stata del Cons. Bussa, ho proposto la discussione e 
l’approvazione del Regolamento Comunale sul baratto amministrativo. In quella sede abbiamo deciso che verrà portato al 
prossimo Consiglio comunale dopo che i gruppi politici ne avranno preso visione. Chiedo se fosse possibile cortesemente, in 
quanto già agli atti protocollato in pec, che la proposta di Regolamento comprensiva di relazione venga inviato a tutti i 
consiglieri, così che sia data la possibilità a tutti di leggerlo ed eventualmente emendarlo.  
SINDACO: “Ringrazio per la proposta dei Consiglieri Bussa e Tanchis poi, e credo sicuramente che prima dell’approvazione 
del Bilancio faremo una Conferenza capigruppo e potremo studiare e vedere bene questo argomento che comunque vi ricordo è 
un tema delicato da affrontare nei particolari”.  
L’ASS. MOTZO introduce l’argomento all’o.d.g.: “Il primo punto è il Piano Finanziario della TARI 2016 che è pari ad € 
342.318,45; il costo annuo del nuovo appalto, partito il 16/11/2015, è pari ad € 356.064,55 rispetto al numero degli abitanti, 
mentre il costo mensile per il Comune di Bolotana è di € 29.672,05; tali costi complessivi sono da suddividere a seconda delle 
voci dei costi operativi di gestione. Il nuovo appalto ci costa leggermente di più rispetto al precedente però ciò che agevola il 
Piano finanziario di quest’anno è la riduzione della tariffa trattamento e smaltimento rifiuti non organici (la tariffa per organici 
rimane uguale € 96,74) che ci applica Tossilo che ci comunica infatti che dal primo marzo 2016 si passa da € 199,15  a € 174 
al netto di iva. L’importo complessivo che ho detto prima è comprensivo del costo che sosteniamo per Tossilo, che è stimato in 
circa € 62.000,00, e a questo storniamo l’importo delle premialità che per l’anno 2015 sono state pari a € 17.207. Quindi 
andando a suddividere il costo totale del servizio abbiamo i singoli costi operativi di gestione che sono: i costi di raccolta e 
trasporto pari ad € 58.532, costi di raccordata differenziata € 104.663, costi di spazzamento e lavaggio pari ad € 71.455, costi 
generali di gestione pari ad € 28.672 e altri costi 29.222; a questi poi vanno aggiunti i costi comuni pari ad € 32.133 (che sono 
costi amm.vi per l’accertamento e la riscossione in contenzioso € 4.500,00, costi generali di gestione pari a € 28.672 , come 
comunicati da Ciclat,  e abbiamo in deduzione € 966 i costi comuni diversi che sono i costi relativi alla TARI delle Scuole che 
ci copre il Miur, dato del 2014 non ancora aggiornato), per cui i totali dei costi comuni, che vi ho appena elencato, sono pari ad 
€ 32.133, che sommati ai costi operativi di gestione ammonta ad un totale generale di € 342.318,45. Questo costo totale 
generale è stato suddiviso in due: la parte fissa calcolata sulla base delle superficie delle utenze domestiche pari al 91 % e non 
domestiche pari al 9 %; mentre la parte variabile, relativa alla produzione del rifiuto, è calcolata facendo una stima sulla base 
delle superfici e sulla base dei coefficienti , e quindi si ha per le utenze domestiche il 70 % e non domestiche al 30 %. Quindi i 
€ 342.318,45 sono così suddivisi: per la parte fissa € 133.512,21 di cui € 121.496 in capo alle utenze domestiche e € 12.016,10 
per le utenze non domestiche; per la parte variabile € 208.806 con € 146.164,37 per le utenze domestiche e € 62.641,87 in capo 
alle utenze non domestiche. Questa in sintesi è l’illustrazione del nuovo Piano Finanziario mentre la parte relativa alle tariffe la 
vedremo al punto all’o.d.g. successivo”.  
COCCO M.G.: “Vorrei fare una domanda: analizzando i costi operativi di gestione chiedo l’incidenza dei costi di spazzamento 
e lavaggio strade pari ad € 71.455,90 rispetto al costo di raccolta e trasporto di € 58.532. Faccio questa domanda per capire il 
perché del dover pagare un servizio che a mio parere non esiste o quasi. Vorrei capire sulla base di che cosa la Ciclat chiede 
questi soldi e quindi perché sono stati imputati questi € 71.455. Inoltre chiedo quanto costa effettivamente all’anno al Comune 
di Bolotana il servizio di trasporto e smaltimento”. 
MOTZO: “I 71.000 € così come comunicati dalla Ciclat sono dati da: materiali di consumo e merci per circa € 25.000 ed il 
personale che incide per € 46.000; il nuovo servizio con decorrenza novembre 2015 è molto più articolato e Bolotana ha 
ottenuto tanto perché se facciamo un paragone rispetto al Comune di Borore a parità di popolazione (quasi), noi paghiamo 
meno per il servizio che abbiamo. Il Responsabile del nostro Ufficio Tecnico sta monitorando e segnalando qualsiasi 
disservizio da parte della società (è stata già inflitta una penalità pari a 1.800 €), quindi stiamo monitorando tutto. Il servizio 
per il Comune di Bolotana prevede, con frequenza giornaliera per 5 interventi alla settimana, lo spazzamento di Piazza del 
Popolo e zona antistante e sottostante il palazzo comunale; con frequenza di n. 2 volte alla settimana via Stazione, Viale De 
Gasperi, Piazza Repubblica, le gradinate che collegano via Stazione alla via San Paolo, scalinata che collega Piazza 
Repubblica a via Badde Salighes, Sant’Isidoro, Bastione San Pietro comprese le scalinate sottostanti e la scalinata di via 
Drochesa; lo svuotamento dei cestini n. 2 volte a settimana e la pulizia di Piazza Repubblica a conclusione del mercato 
settimanale entro le due ore. Lo spazzamento prevede l’utilizzo di autospazzatrice e/o manualmente ove ciò non fosse 
possibile, pertanto, non è previsto un obbligo settimanale o mensile dell’autospazzatrice (servizio con questo mezzo che noi 
comunque abbiamo richiesto e richiederemo)”. 
TANCHIS: “Vorrei sapere se è possibile rendere note e pubblicizzare le vie di spazzamento per permettere ai cittadini stessi di 
verificare e segnalare disservizi”.  
SINDACO: “Accogliamo volentieri la richiesta. Noi abbiamo proposto la predisposizione di un registro delle segnalazioni e 
noi stessi stiamo facendo un controllo accurato del servizio. Sono previste da contratto n. 50 ore di spazzatrice ed già venuta a 
Bolotana per due volte e adesso abbiamo due persone addette allo spazzamento. Inoltre, vi ricordo che è prevista la figura di un 
Direttore del servizio a livello associato che il Comune di Borore sta per comunicarci”.  
COCCO: “Vorrei chiedere un altro chiarimento, a cosa si riferisce la voce “altri costi per € 29.922,41 visto che poi esiste 
un’altra voce “costi generali di gestione” tra i costi comuni di gestione per quasi lo stesso importo”. 
MOTZO: “Si riferisce a materie di consumo e merci che la Ciclat ci comunica mentre per i € 28.000 circa si parla di costi 
comuni che sono nello specifico “godimento beni di terzi” per poco più di € 8.000,00 e il resto per circa 20.000 € quota di 
personale”.  
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SABA: “Cioè cosa significa altri 20.000 € di personale? Fatemi capire perché se già stiamo pagando i 71.000 € vorrei capire”.  
MOTZO: “Sempre personale che lavora e che utilizzano”. 
SABA: “Poi per quanto riguarda la spazzatrice non è esattamente così nel capitolato per quanto riguarda le 50 ore bisogna dire 
che questo mezzo è comparso da poco meno di un mese. Le ore del mezzo meccanico vanno programmate e chiedo se lo avete 
fatto a voce o per iscritto tramite il Responsabile dell’Ufficio Tecnico. Poi ancora non è stata nominata la figura del Direttore 
Responsabile nominato da tutti i 4 Comuni e sono già trascorsi 5 mesi e mezzo. Quindi stiamo proseguendo sulla stessa 
lunghezza d’onda del disservizio degli anni precedenti”. 
SINDACO: “E’stato chiesto diverse volte al Comune capofila di provvedere con la nomina del Direttore e noi per parte nostra 
con i nostri operai e il Responsabile dell’Ufficio tecnico stiamo monitorando tutto il servizio. Ribadisco che è gia stata 
comminata una sanzione da € 1.800”. 
SABA: “Le sto dicendo che fino ad un mese fa noi avevamo in giro il solito “omino” cioè una sola persona allo spazzamento 
ribadisco. Vi chiedo se è possibile che tutta la mole di lavoro prevista dall’art. 40 del Capitolato possa essere svolta da due 
persone? Vi propongo di fare una stima del lavoro previsto dall’art. 40 e di quanto effettivamente riescono a farne due persone. 
E dopo mi rispondete. Stiamo pagando 71.000 € ma di cosa? E poi mi parlate di un’altra quota di personale? Senza considerare 
tutte le spese che credo che siano comunque alte e quindi penso che abbiamo indirizzato questo appalto nel modo sbagliato”. 
SINDACO: “Come lei ben sa, perché è anche un imprenditore, i costi del personale sono molto alti se poi questi n. 2 addetti al 
servizio non sono in grado di fare quanto previsto nel Capitolato, ci sono le sanzioni proprio per questo”. 
SABA: “Stiamo girando attorno al problema senza risolverlo perché per 4 mesi e mezzo noi abbiamo visto girare solo una 
persona e per questo lavoro stiamo pagando 71.000 € e poi mi parlate anche di un’altra quota personale”. 
SINDACO: “Non è vero e comunque verificheremo e faremo le sanzioni se così sarà. Per questa quota personale Mariaelena 
dettaglia meglio”.  
ZOLO GRAZIA: “Magari è compreso anche il costo del personale che lavora in notturna”. 
SABA: “No così facciamo solo confusione. Fatemi vedere un Piano Finanziario dettagliato voce per voce per capire dove 
vanno questi soldi. Voglio sapere questa “quota di personale” a cosa serve. Ma quanto mi costa questo personale? ”. 
MOTZO: “Ciclat ci comunica per ciascuna voce gli importi che vi ho detto: per i € 71.000 che avete chiesto sono € 46.000 
circa di quota di costo di personale e circa € 25.000 dati da costi per materie di consumo e merci. Potete anche contestare che 
la quota di personale la ritroviamo in più voci ma il costo del servizio è sempre quello pari ad € 356.064 per il Comune di 
Bolotana”. 
Discutono Sindaco, Motzo e Saba. 
SABA: “Per me questa analisi dei costi non è ne congrua ne corretta. Voi dite che è stato fatto ma quando vi chiedo? Sono anni 
che non lo fanno, ed è stato fatto soltanto questi ultimi 25 giorni e non costringetemi a chiedervi quando è entrato anche 
quest’ultimo operaio che dite”. 
SINDACO: “Noi stiamo parlando serenamente e soprattutto stiamo parlando dell’ultimo servizio non del passato”. 
SABA: “Da 64.000 del precedente siamo passati elegantemente a € 71.000. E’ un copia incolla questo che avete fatto”: 
SINDACO: “Non è vero è un servizio più completo e Cons. Saba faccia parlare pure me altrimenti chiudo la discussione.” 
SABA: “Ma perché chiude la discussione? E’ sempre una questione di comodo qui. Lei allora doveva darmi la possibilità di 
andare negli uffici e di documentarmi prima di arrivare qui. Mi risponda è un copia e incolla?”. 
SINDACO: “Lei vuole fare solo polemica sterile”. 
SABA: “Le ricordo che per questo motivo siete stati costretti a dare le dimissioni e adesso la volete prendere in modo 
superficiale”. 
SINDACO: “Stiamo parlando del servizio precedente non facciamo confusione, anche perché ne abbiamo parlato 
abbondantemente nel passato”. 
SABA: ”Le ricordo che nell’ultimo Consiglio Lei stava parlando di politica nazionale, del Governo che non c’entravano niente 
con l’argomento all’o.d.g. quindi anche io oggi ho diritto di parlare del precedente appalto perché è necessario fare i raffronti 
vecchio/nuovo”.  
SINDACO: “Ma perché deve parlare del passato non capisco, vi ricordo che abbiamo anche fatto il nostro mea culpa perché 
non abbiamo controllato bene, ma lo abbiamo ammesso e abbiamo anche sanato l’errore di ripartizione. Oggi io invito tutti i 
Consiglieri e anche i cittadini a fare richiesta di visionare il Capitolato e vedrete che il servizio è stato migliorato. Va bene?”. 
SABA:”No. Il frutto dell’appalto doveva essere proprio quello di escluderla questa ditta. Io non lo avrei assolutamente fatto un 
accordo con altri 4 comuni con questa ditta che per anni ci ha truffato in questo paese”. 
SINDACO: “E chi la escludeva? Io? E’ un appalto pubblico” 
SABA: “Non c’entra niente se è un appalto pubblico perché quando io vi ho detto di mettere in mora questa ditta perché non 
svolgeva il servizio avete fatto orecchie sorde caro Sindaco nel suo ufficio e siamo di nuovo punto e a capo con questa ditta. E 
poi è facile recuperare le cifre dal Bilancio comunale è il giochino più facile”. 
MOTZO: “Stiamo parlando del Piano Finanziario non di tariffe, mischi le mele con le pere” 
SABA: “A suo tempo le hai mischiate tu le mele con le pere te lo ricordo e forse anche le arance con gli altri tipi di frutta hai 
mischiato”. 
SINDACO: “Guardi che non si potevano escludere”. 
SABA: “Certo perché l’avrei messa in mora questa Ciclat questi mafiosi” 
SINDACO: “Mafiosi?” 
SABA: “Si mafiosi perché li avrei messi in mora”. 
SINDACO: “Registrate tutto” 
SABA: “Si registra che non hanno eseguito per anni il loro lavoro”. 
SINDACO: “Ma si rende conto che sta dicendo delle cose gravi qui dentro che se ci fosse un Magistrato”. 
SABA: “Ci vado da solo dal Magistrato non c’è bisogno che me lo dica lei” 
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SINDACO: “Ascolti mi faccia parlare Cons. Saba perché poco fa lei ha fatto delle affermazioni gravi nel senso di escludere 
una ditta da una gara d’appalto pubblica , ma si rende conto”. 
SABA: “Si che mi rendo conto e glielo ripeto perché qui hanno fatto un disastro pagando dalle tasche dei cittadini perché voi 
non li avete mai messi in mora”. 
TANCHIS: “Chiedo di intervenire per una mozione d’ordine e torniamo a parlare di Piano Finanziario”. 
SINDACO: “Si grazie chiedo a tutti di calmarci perché come Presidente di questo Consiglio non posso non sentire le cose 
gravi che sono state dette. Voglio ricordarvi che i servizi associati ormai sono obbligatori in particolare per calmierare i prezzi, 
perche se andassimo da soli a fare questi tipi di appalti lieviterebbero i costi (pensate alla questione di “fare cartello”). Faccio 
mio l’invito del Cons. Tanchis e vi invito a parlare di piano finanziario.” 
BUTTU: “Inviterei tutti i Consiglieri a recuperare un po’ di energie e parlare delle cose che interessano la comunità di 
Bolotana perché all’utente interessa sapere quanto paga ogni anno per il servizio non le chiacchiere sull’analisi dei costi 
all’interno del piano finanziario. Badate bene che qui una lezione di stile ce la sta dando la comunità quando l’Ass. Motzo ha 
parlato di premialità, perché si è tornati a fare una raccolta differenziata come si deve che quindi ci ha fatto scattare la 
premialità. Queste sono le cose importanti. Poi per quanto riguarda il Piano finanziario l’Ass. è stato molto chiaro nella 
spiegazione di ogni singola voce di costo le quali comprendono anche costi per il personale. Tutto il resto sono chiacchiere e 
polemiche sterili perché la cosa importante è che questa Amministrazione, come vedremo al punto successivo all’o.d.g. 
l’utente di Bolotana sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche pagherà lo stesso importo delle tariffe che 
erano in vigore nel 2013. Questo è un obbiettivo fondamentale raggiunto da questa Amministrazione e non cercando di 
intorbidire le acque che non fa bene a nessuno ribadisco. Sono d’accordo con il Cons. Tanchis per incentivare il controllo 
sociale sul rispetto dell’appalto”. 
Il Cons. Saba interrompe il discorso e chiede di intervenire il Cons. Bussa il quale dichiara che se non si abbassano i toni della 
discussione abbandonerà l’aula consiliare. 
TANCHIS: “Confermo che martedì si è tenuta una lunga e proficua conferenza dei capigruppo e subito dopo avendo ricevuto 
come capogruppo gli atti ufficiali ho avuto modo di vederli e raffrontarli, insieme al Gruppo politico che rappresento, con 
quelli dell’anno precedente. Analizzando il piano finanziario 2016 con attenzione la prima cosa che ho notato, come detto dal 
Cons. Buttu, il discorso della premialità. Il piano finanziario di quest’anno è aumentato considerevolmente, non è vero che 
siamo in diminuzione, perché il costo dell’appalto è di € 356.000, decurtato della premialità è di € 342.000, mentre l’anno 
scorso non abbiamo avuto premialità. Ancora, in tutti i costi inerenti l’attività vera e propria dell’attività di raccolta 
differenziata e i vari costi operativi di gestione che la Ciclat ci ha comunicato, c’è un singolo incremento della spesa anche 
considerevole su ogni singola voce; faccio un esempio concreto, mentre l’anno scorso i costi di raccolta differenziata per 
materiale erano attestati sugli € 83.712, quest’anno stiamo pagando € 21.000 in più. Quindi mi sono chiesto come mai l’anno 
scorso come costi di trattamento e smaltimento, che abbiamo chiamato “Tossilo” avevamo € 91.000 e quest’anno € 45.000”. 
ASS: MOTZO: “Su questo punto vorrei chiarire che per costi operativi di gestione il totale era per l’anno 2015 pari a € 
327.050 e quest’anno è pari a € 310.184 e se li prendiamo uno ad uno è vero che alcuni aumentano e altri diminuiscono, in 
particolare il costo di trattamento e smaltimento è inferiore perché Tossilo, come ho già detto, dal primo marzo ha rivisto le 
tariffe.” 
TANCHIS: “Si ho capito questo ma l’anno scorso pagavamo il doppio, abbiamo pagato € 45.468,19 in più”. 
MOTZO: “Si ma nei € 45.468 abbiamo decurtato la premialità però nel piano finanziario complessivo dell’anno scorso si è 
arrivati a € 311.000 e non è un dato da sottovalutare. Inoltre, attenzione perché l’anno scorso abbiamo decurtato l’eccedenza 
del gettito 2014; i costi operativi di gestione l’anno scorso erano superiori 327 e quest’anno 310, i costi comuni quest’anno 
sono € 32.000 e l’anno scorso erano - 15.000 € perché avevamo portato in decurtazione l’importo di eccedenza gettito 2014”.  
TANCHIS: “Si grazie sei stata anche esaustiva ma io continuo a fare i calcoli con la calcolatrice e se è vero che ai € 91.078 dei 
costi di trattamento e smaltimento abbiamo decurtato € 17.207 comunicati da Tossilo, nella sommatoria finale avremo dovuto 
avere l’importo pari a € 356.064 che, come tu hai detto nella conferenza capigruppo era iva inclusa, quindi allora questo costo 
è iva esclusa ti chiedo”. 
MOTZO: “No il costo del piano finanziario è iva inclusa, Tossilo compreso”. 
TANCHIS: “Io vorrei spezzare anche una lancia a favore del Cons. Saba perché se prendiamo le cifre in generale e non 
entriamo nello specifico rischiamo di incorrere in errori di valutazione: ma facendo un puro calcolo matematico vedo che 
l’unico costo che è sceso nella fase del servizio di raccolta differenziata è quello di Tossilo, mentre le altre voci sono tutte in 
aumento, quindi dovete capire che sviscerando le singole voci il Consigliere il problema se lo pone. Quindi mi chiedo cosa c’è 
in più? Il servizio è migliorato e in cosa? Lo spazzamento delle strade avrebbero dovuto farlo per quello che costa, e a questo 
proposito chiede se nel capitolato speciale d’appalto è prevista solo la sanzione o si può agire con decurtazioni sul piano 
finanziario?”. 
MOTZO: “No è prevista solo la sanzione”. 
TANCHIS: “Ma arriviamo al cuore del problema: il piano finanziario si divide in una quota fissa e una variabile come ci ha 
spiegato l’Assessore. Io sono rimasto un po’ perplesso perché sulla quota fissa c’è una discrepanza enorme: come mai l’anno 
scorso la quota fissa calcolata sui metri quadri incideva sulla quota totale del piano finanziario al 22 % (Atti ufficiali del 
Consiglio dell’anno scorso) , quest’anno incide per il 39 %”. 
MOTZO: “Cosa intendi per il 22 %? Vi ricordo che la Tari è dinamica, è un dato variabile nel corso dell’anno” 
TANCHIS: “Io sto parlando di quota fissa. L’anno scorso la quota fissa incideva € 69.991 su € 311.000, mentre quest’anno 
incide € 133.512 su 342.000, ecco la discrepanza è questa, circa un 20 % di differenza”. 
MOTZO: “E’ chiaro perché il piano finanziario è maggiore, decurtato poi del maggior bollettato, è matematico perché 
quest’anno invece non ne abbiamo”. 
TANCHIS: “Scusate o non sono bravo io a fare calcoli matematici oppure c’è qualcosa che non torna, non riesci a capirmi”.  
MOTZO: “Ho capito cosa vuoi dire. Datemi tempo per rifare i calcoli su Excel”. 
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SINDACO: “Nel frattempo volevo dirvi che tutte le imprese che partecipano alle gare d’appalto partecipano soltanto se c’è un 
base d’asta di un certo livello, altrimenti non partecipano, questo è il discorso che in questo caso con 4 comuni l’appalto deve 
essere anche appetibile e con un budget di un certo livello e superiore rispetto a quello di un singolo comune. Spero che con il 
nuovo Codice dei contratti le cose cambino”. 
SABA: “Non è così le posso dire che in alcuni comuni le pulizie se le fanno senza darle in appalto”. 
SINDACO: “Può darsi, evidentemente hanno cantieri o hanno personale. E purtroppo dovete sapere che con questa crisi 
profonda non si faranno più neanche cantieri e come si farà? Si ritornerà con le galline a pulire le strade”. 
SABA: “Perché per le aree verdi avete messo le galline per mangiarsi l’erba? No l’avete dato in appalto”. 
SINDACO: “Si ma è un’altra cosa, le aree verdi non c’entrano niente con questo appalto”. 
SABA: “Sono sempre servizi di pulizia”. 
MOTZO: “Scusate confermo che c’è un aumento, mentre l’anno scorso incideva al 22,47 % quest’anno è al 39 %, può darsi 
che siano aumentate le superfici dovrei verificare con l’Ufficio perché è un dato variabile di contro si riduce l’incidenza % 
della parte variabile”. 
TANCHIS: “Ecco ora ci siamo capiti. Esiste questa discrepanza come ho detto”.  
BUSSA: “Io farò un unico intervento al secondo punto”. 
Tutto ciò premesso 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che l’articolo unico commi 639 e ss. della l. 147/2013 e ss.mm.ii. ha istituito l’imposta unica 
comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI anche della tassa sui rifiuti (c.d. TARI) 
destinata, per espressa disposizione legislativa, a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
rifiuti; 
 
RICHIAMATI in particolare: 
 

- il comma 654 che testualmente recita “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”; 

- il comma 655 che testualmente recita “Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio 
di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo 
relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche e' sottratto dal costo che deve essere 
coperto con il tributo comunale sui rifiuti”; 

- il comma 683 che testualmente recita “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 ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a 
norma delle leggi vigenti in materia”; 

 
RICHIAMATI altresì: 
 

- l’art. 2, comma 2, del DPR 158/1999 il quale sancisce il principio di obbligatoria e integrale 
copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa; 

- l’art. 3 dello stesso DPR il quale specifica che: (i) il costo complessivo del servizio è determinato 
in base alle prescrizioni della tariffa di riferimento da dettagliare nel PEF (comma 1); (ii) le voci 
di costo sono determinate dal punto 3 dell’ allegato 1 DPR 158/1999 (commi 2 e 3); 

- le linee guida per la redazione del piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe elaborate dal 
Ministero delle Finanze-gennaio 2013; 

 
VISTA la Relazione al Piano Finanziario 2016 redatta dall’Ufficio Tributi ed allegata sotto la lettera “B” 
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
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TENUTO CONTO del fatto che, come sopra specificato, il Legislatore ha affidato la redazione del 
predetto Piano al soggetto gestore del servizio di igiene urbana, in quanto colui che ha la piena 
conoscenza delle principali voci di costo e delle sue articolazioni, così come richieste dalle norme del 
DPR 158/1999; 
 
DATO ATTO che l’Ufficio Tributi ha provveduto: 
 

- a richiedere i dati da inserire nel piano finanziario all’Appaltatore che gestisce a tutt’oggi il 
servizio di igiene urbana come da documentazione conservata agli atti del Settore Contabile; 

- a verificare la corrispondenza tra quanto comunicato dall’Appaltatore e i costi effettivamente 
sostenuti nel corso del 2015 dalla S.A. per il servizio di cui trattasi; 

- ad integrare i suddetti costi con quelli di competenza dell’Amministrazione (c.d. CARC) come 
dettagliato nella relazione allegata; 

 
EVIDENZIATO che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del servizio rifiuti 
per un importo di € 342.318,45 determinati e ripartiti come nel prospetto allegato sotto la lettera “A” alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTI: 
- l’art. 1, commi da 639 a 703, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;  
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dalla presente 
Deliberazione si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla legge 27 
Luglio 2000 n. 212 “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le 
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;  
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali”;  
VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale e, in particolare, gli artt. 29-30; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
RICONOSCIUTA a quest’organo la competenza all’adozione del presente atto; 
ATTESA la necessità di provvedere in merito; 
VISTO che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, così come 
riportati nel frontespizio del presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;  
CON n. 9 favorevoli, n. 4 contrari (Bussa Mario, Cocco Maria Giovanna, Saba Armando; il Cons. 
Tanchis fa una dichiarazione di voto: “Rilevata questa incongruenza sul piano finanziario, esprimo un 
voto contrario all’approvazione sino a quando non ho i chiarimenti sul dato tecnico”.   
 

DELIBERA 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;  
2. di approvare il Piano Finanziario TARI 2016 e la Relazione al Piano Finanziario TARI 2016 di cui agli 
allegati “A” e “B”; 
3. di dare atto che il suddetto Piano Finanziario costituisce presupposto fondamentale per l’approvazione 
delle tariffe della TARI per le quali si rimanda a successivo provvedimento; 
4. di incaricare il Responsabile della Trasparenza della pubblicazione della presente deliberazione con i 
relativi allegati (i) sul sito informatico istituzionale del Comune, sezione Regolamenti e sezione 
modulistica e atti vari del servizio tributi e (ii) nella relativa Sezione di “Amministrazione Trasparente”; 
5. di dichiarare, con n. 9 voti favorevoli, n. 4 contrari (Bussa Mario, Cocco Maria Giovanna, Saba 
Armando, il Cons. Tanchis), espressi per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
       F.to Francesco Manconi                             F.to Dott.ssa Emanuela Stavole 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Il Sottoscritto Segretario Comunale, attestazione del Responsabile delle Pubblicazioni, certifica che copia 
della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno 05 maggio 2016 dove resterà per 
giorni quindici  consecutivi. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to Dott.ssa Emanuela Stavole  

_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


