
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 14 N. del 22/03/2012

OGGETTO: Determinazione degli importi della tassa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento 

dei rifiuti solidi urbani TA.R.S.U. Esercizio finanziario 2012.

     L'anno duemiladodici, il giorno ventidue del mese di marzo in Pabillonis e Solita sala delle 

Adunanze alle ore 12.00.00.

     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l 'intervento dei 

signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSORECARA NICOLA X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

ASSESSORESanna Riccardo X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 

sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE  PISCHEDDA ANNA MARIA.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 14 del 22/03/2012



 
  

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 VISTO il Capo III del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507, e successive 
modificazioni, relativo alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; 
 PRESO ATTO che il comma 1 dell’art. 33 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 
modificando l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ha differito i termini 
per la soppressione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la sua 
sostituzione con la nuova tariffa per i servizi di raccolta e smaltimento rifiuti; 
 VISTO inoltre il DL 27 dicembre 2000, n. 392, convertito con legge 28 febbraio 
2001, n.26, che dispone che fino all’anno precedente all’applicazione della tariffa di cui 
all’art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 2001, n.22,continuano ad applicarsi i criteri di 
commisurazione della tassa di cui all’art. 31, comma 17, della legge 23 dicembre 1998, 
n. 448; 
 RICHIAMATO l’art. 69 del citato D.Lgs. 507/1993, che dispone che annualmente i 
comuni deliberano, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel 
regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole 
categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo; 
 VISTO l’art. 61 del citato D.Lgs. 507/1993, che dispone che il gettito complessivo 
della tassa non può essere superiore al costo di esercizio del servizio di smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani interni, né può essere inferiore al 50% del medesimo; 
 VISTA la circolare 25/E del 2000 del Ministero delle Finanze che impone che al 
termine del periodo transitorio al passaggio della tariffa di igiene ambientale, le tariffe 
della tassa rifiuti siano adeguate di anno in anno onde consentire la copertura integrale 
dei costi del servizio al momento di introduzione della tariffa di igiene ambientale; 
 VISTO l’art. 1, comma 7 del D.L. n.392/2000 che consente ai comuni di decidere 
di non abbattere i costi sostenuti per lo spazzamento stradale dal 5 al 15 per cento dei 
costi del servizio; 
 DATO ATTO che il Comune di Pabillonis non è un comune strutturalmente 
deficitario; 
 
RICHIAMATI 

� l’art. 238 c. 1 del D.Lgs 152/2006 (testo unico sull’ambiente), con cui viene 
istituita una nuova tariffa per la gestione dei rifiuti, operativa solo dopo 
l’emanazione dei decreti attuativi e viene soppressa la tariffa Ronchi di cui al 
D.Lgs 22/1997; 

� l’art. 8 comma 3 del d.l. 194/2009 (Legge n. 25/2010) che sposta il termine per 
l’emanazione del regolamento attuativo dell’art. 238 del D.Lgs 152/2006 dal 
31.12.2009 al 30.06.2010; 

� il comma 11 del citato art. 238 del codice ambientale che dispone l’applicazione 
delle discipline regolamentari vigenti sino all’emanazione del regolamento attuativo 
succitato e fino a compimento degli adempimenti per l’applicazione della nuova 
tariffa per la gestione dei rifiuti; 

 
RILEVATO che alla data odierna non risulta emanato il regolamento di cui all’art. 238 
del D.Lgs 152/2006; 
Visto l’art. 172 del D.Lgs 267/2000; 
RICHIAMATO l’art. 29 c. 16 quater che dispone il differimento del termine di 
approvazione del Bilancio di previsione per gi enti locali relativo all’esercizio finanziario 
2012 al 30.06.2012; 
RITENUTO opportuno, al fine dell’approvazione dei documenti previsionali e 
programmatici per l’anno 2012, approvare la manovra tariffaria per l’anno 2012; 
RICHIAMATO l’art. 1 c. 169 della legge 296/2006 (legge finanziaria  2007) il quale 
prevede che: 

• gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 
entro i termini previsti per l’approvazione del Bilancio di previsione, con efficacia 



dal 1^ gennaio dell’anno di riferimento ancorchè approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio ed entro detto termine; 

• in caso di mancata approvazione delle tariffe e delle aliquote relative a tributi entro 
i termini su richiamati, tali tariffe e aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno. 

RICHIAMATO l’art. 77 bis comma 30 della Legge 133/2008 che dispone la sospensione 
del potere degli enti locali di deliberare aumenti di tributi, aliquote e addizionali, fatta 
eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU); 
ATTESO CHE  

� che il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani è gestito con 
affidamento a Cooperativa esterna con contratto di durata triennale in scadenza al 
31.05.2012;  

� che per il servizio di smaltimento questo Ente utilizza le piattaforme di 
conferimento specifiche per i rifiuti differenziati (carta, vetro, plastica ecc..), 
mentre il conferimento dei rifiuti secco/umido avviene tramite la piattaforma di 
Villaservice Spa con trasferimento presso il centro di raccolta Cacip spa per la 
parte del rifiuto secco; 

� che i costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, come da comunicazione 
Villaservice Spa Prot. n. 14 del 03.01.2012, ammontano: 
Umido €/t   92,00 
Secco €/t  116,68 
Oneri di trasporto secco   Cacip (variabile) €/t    25,00 
 
 

Acquisita la relazione tecnica predisposta dl Servizio tecnico dell’Ente con la quale si 
pone in evidenza, qualora il servizio risultasse invariato, la proiezione dei costi per l’anno 
2012, tenendo conto dei costi per la gestione del Servizio di raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani sostenuti per l’anno 2011 i quali ammontano a € 
279.455,00 oltre  gli aumenti sullo smaltimento per € 18.978,06, adeguamento indice 
Istat per € 7.864,32 e costo presunto gestione ecocentro  per € 50.100,00,  per un totale 
di € 356.393,93 
 
Richiamati 

- L’art. 21 c. 3 della Legge 42/2009 che individua le funzioni fondamentali da 
gestire in forma associata come di seguito specificato: 
a. funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 
b. funzioni di polizia locale 
c. funzioni di istruzione pubblica (compreso asilo nido, assistenza scolastica e 

refezione) 
d. funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti 
e. funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente  
f. funzioni nel settore sociale 

- l’art. 14 c. 28, 29, 30 e 31 del D.L. 78/2010 come convertito dalla Legge 122/2010 
che dispone per i Comuni con popolazione compresa tra i 1000 e 5000 abitanti 
l’esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali previste dall’art. 21 c. 3 
della Legge 42/2009, nello specifico almeno due entro il 01.01.2012 e le restanti 
sei entro il 01.01.2013; 

- l’art. 29 c. 11 del D.L. 216/2011 convertito in legge 14/2012 che differisce di mesi 
sei l’entrata in vigore degli obblighi per i comuni di gestire le funzioni fondamentali 
in forma associata , individuando i nuovi termini rispettivamente al 1^ luglio 2012 
e al 1^ luglio 2013; 

 
CONSIDERATO 

- Che il Comune di Pabillonis fa parte dell’Unione dei comuni Terre del Campidano 
come da Statuto pubblicato nel Buras n. 35 del 18.11.2008; 



- Che l’unione dei Comuni ha il compito di gestire servizi associati come stabilito 
dall’art. 8 dello Statuto; 

- Che l’unione dei Comuni ha avviato le procedure per la gestione associata del 
servizio di raccolta trasporto e conferimento dei RSU alla quale alcuni Comuni 
facenti parte dell’unione hanno già aderito individuando quale Comune Capofila 
Sardara; 

- Che il comune di Sardara ha già strutturato un quadro presunto dei costi in 
funzione del numero di abitanti per i Comuni facenti parte dell’Unione delle Terre 
del Campidano che hanno manifestato la volontà di affidare la gestione del servizio 
in parola all’Unione, determinato in € 110,00 con ecocentro e in € 100,00 senza 
ecocentro; 

- Che Questa Amministrazione intende aderire alla gestione associata del servizio di 
raccolta trasporto e conferimento dei RSU con l’Unione delle Terre del Campidano 
ipotizzando un costo presunto complessivo di € 324.060,00 con l’apertura dell’ 
ecocentro; 

- Che le procedure relative alla gara d’appalto per l’individuazione dell’esecutore del 
servizio, in capo al Comune di Sardara (Comune Capofila) sono in corso di 
esecuzione con previsione di conclusione dell’ iter  per il 31.12.2012; 

- Che in virtù della situazione transitoria Questa Amministrazione ritiene opportuno 
rimandare l’apertura del centro di raccolta comunale (ecocentro) alla data di 
affidamento del soggetto gestore del servizio in forma associata, che 
presumibilmente avverrà il 1 gennaio 2013; 

 
PERTANTO, per quanto sopra evidenziato, per l’esercizio finanziario 2012 si prevede un 
costo complessivo di € 319.862,93 come indicato nell’Allegato A)  tabella 2) calcolato 
secondo il quadro di previsione dei costi di cui alla relazione tecnica sopra citata, ad 
esclusione dei costi di gestione dell’ ecocentro, oltre le altre voci di spese indicate 
nell’allegato A tabella 2); 
RICHIAMATA la deliberazione n. 08 del 03.02.2011 con la quale sono state approvate le 
tariffe e le tasse per l’esercizio finanziario 2011; 
CONSIDERATO che la vigente normativa impone ai Comuni di approssimare al 100% il 
tasso di copertura del costo del servizio in argomento con il gettito proveniente dal 
pagamento della tassa; 
ACCERTATO che dalla banca  dati risultante al 31.12.2011 la previsione di entrata da 
Ruolo RSU calcolata sulla base delle tariffe di cui alla deliberazione  di giunta 
soprarichiamata è pari a € 232.581,47; 
TENUTO CONTO di tutte le voci di entrata che concorrono alla determinazione del costo 
di copertura del servizio di cui all’allegato A tabella 1) per un ammontare complessivo di 
€ 294.215,18; 
RILEVATO che il tasso di copertura previsionale del servizio secondo le stime di entrata 
e di spesa di cui sopra ammonta a 91,98%; 
RAVVISATA, pertanto l’opportunità, alla luce di quanto sopra esposto, di confermare le 
tariffe TARSU per l’anno 2012 per tutte le categorie di utenze così come approvate con 
propria deliberazione n. 8 del 03.02.2011; 
ACQUISITI i pareri tecnico e contabile da parte del Responsabile dell’ Area 
Finanziaria/Tributi  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
Con votazione unanime espressa in forma palese; 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
per le motivazioni esposte nella premessa e che di seguito s’intendono integralmente 
riportate: 
Di rimandare ,in virtù della situazione transitoria in merito alla decisione, in capo al 
Consiglio Comunale, sulla possibilità del passaggio all’Unione dei Comuni per la gestione 
associata del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei RSU, l’apertura del centro 



di raccolta comunale (ecocentro), alla data di affidamento al soggetto gestore del servizio 
che presumibilmente avverrà il 1 gennaio 2013; 
Di confermare gli importi della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per 
l’esercizio finanziario 2012 come da prospetto che segue  
 

Categoria Tassa vigente 

al 01.01.2012 

CATEGORIA 1^        
 abitaz. private e case sparse 

 
1,57                            

CATEGORIA II^ 
esercizi pubblici – ricreativi 

 
5,74 

CATEGORIA III^ 

Commercio prod. alim. 
 

4,56 

CATEGORIA IV^ 

Commercio prod. non alim. 
 

4,56 

CATEGORIA V^ 
Studi profess.li, comm.li, 
culturali e politici 

 
5,74 

CATEGORIA VI^ 
Aree scoperte 

 
0,672 

 

Di dare atto  
- che, in base alle proiezioni elaborate, il gettito tributario complessivo della TARSU 

viene quantificato in € 232.581,47 comprensivo  di addizionali Eca e  Meca , oltre 
alle altre voci di entrata, da iscriversi nel bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2012, di cui all’Allegato A tabella 1); 

- che la proiezione dei costi  di gestione del servizio in parola sintetizzata nel 
prospetto Allegato A) tabella 2) è pari a € 319.862,93; 

- che il tasso di copertura dei costi sostenuti per la gestione del servizio computati 
ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs 507/1993, è pari a 91,98%, così come evidenziato 
nell’Allegato A) tabella 3); 

Di inviare copia della presente deliberazione al Ministero delle finanze, entro trenta giorni 
dalla intervenuta esecutività, così come prescritto dall’art. 69, comma 4 del D.Lgs 
507/1993; 
Di allegare copia del presente atto alla deliberazione del consiglio comunale di 
approvazione del Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2012, così come disposto 
dall’art. 172, comma 1, lett. e), del D.Lgs 267/2000; 
Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000 
 
 
 
 
 

 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

ANNA MARIA FANARI

Data   15/03/2012

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   15/03/2012

ANNA MARIA FANARI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU  ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

  

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 

all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 

www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 

27/03/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 

fino al 10/04/2012

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 27/03/2012 al 10/04/2012 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 

(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 

267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

06/04/2012 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 14 del 22/03/2012



Allegato A 

COMUNE DI PABILLONIS 

BILANCIO DI PREVISIONE  ESERCIZIO 2012

SERVIZIO NETTEZZA URBANA

Tabella 1
Prospetto Entrate

Previsione importo ruolo  Cap. 35.1 211.437,70€      
Addizionali Eca e Meca Cap. 35.1 21.143,77€        
Ruolo straordinario Cap. 35.2 15.000,00€        
Recupero beni specifici Cap. 310.1 25.000,00€        Totale Entrate 294.215,18€    
Contributo Statale Iva Cap. 65.06 19.026,71€        
Contributo Statale scuole Cap. 65.09 1.538,00€          
Contributo Ras acquisto buste Cap. 105.02 1.069,00€          

Tabella 2
Prospetto spese

Costi generali servizio Cap. 9518.01 306.293,93€      
Recupero beni specifici Cap. 9518.02 12.500,00€        Totale spese 319.862,93€    
Acquisto buste Cap. 9518.03 1.069,00€          

Tabella 3
Calcolo Tasso di copertura

Entrate 294.215,18€      

tasso di copertura
Spese 319.862,93€      

91,98


