
 

Comune di Serrenti 
Provincia del Medio Campidano 

 

Copia del Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
N. 21 del 03/09/2013 
 
Oggetto: 
 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARES. 

           
 L’anno 2013 addì 3 del mese di SETTEMBRE alle ore 18.45 nella sala delle adunanze 
consiliari. 
 

Regolarmente convocato mediante avvisi scritti, notificati in tempo utile, si è riunito il 
Consiglio Comunale, in sessione ORDINARIA, seduta Pubblica, in  Prima convocazione 
 
All’appello nominale risultano : 
 

Cognome e Nome Presente 
BECCIU Gian Luca SI 
ARAMU Stefano SI 
CADDEO Pierluigi SI 
CORDA Anna Rita NO 
DEPLANO Licia NO 
DIANA Mauro SI 
FRAU Gabriele SI 
ORTU Marcello SI 
PISU Clara SI 
SANNA Ornella SI 
TALLORU Pantaleo SI 
TUMATIS Nicola NO 
ARGIOLAS Alessandro SI 
CORONGIU Fabio SI 
MARRAS Filippo SI 
PERRA Fulvio SI 
SANNA Silvia SI 

 
Consiglieri in carica 17, presenti 14, assenti 3 
 
Partecipa alla seduta il segretario Comunale Dr.  ZEDDA Sebastiano  
 
Assume la Presidenza il Sig. BECCIU Gian Luca  avente carica di Sindaco, il quale constatato il 
numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.
 



« ID»  

     IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PRESO ATTO che a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i prelievi relativi alla gestione dei 
rifiuti urbani, fra i quali figura la TARSU disciplinata dal D.lgvo 507/1993 e applicata nel Comune di Serrenti 
nonché le addizionali per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (ex ECA – MECA), 
riscosse unitamente alla tassa rifiuti; 
 
VISTO l'articolo 14 del DL 201/2011, convertito in Legge 214/2011, che istituisce a decorrere dal 1° gennaio 
2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, modificato dalla 
legge di stabilità 2013, Legge 228 del 24.12.2012; 
 
RICHIAMATO: 
- l' art. 52 del Dlgvo 446/1997, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale “le Province 
ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”; 
- il comma 169 dell’articolo 1 della Legge 296 del 2006 (Finanziaria 2007)  che prevede che “gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione”; 
 
VISTA la bozza di Regolamento Comunale per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e i servizi 
(TARES) predisposto dal competente Ufficio Tributi, allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
ACCERTATO che in data 28.06.2013 la suddetta bozza è stata depositata in segreteria; 
 
VISTI: 

- il parere del Revisore dei Conti espresso con verbale n. 09/2013 del 01/07/2013; 
- il verbale n. 2 del 31/07/2013 della Commissione Statuto e Regolamenti del 31.07.2013; 

 
SENTITA la relazione del Sindaco Gian Luca Becciu il quale chiarisce che, vista la continua evoluzione della 
disciplina della TARES, sono stati disciplinati i contenuti essenziali in attesa dei chiarimenti normativi in 
materia. Il regolamento prevede le percentuali di riduzione per le aree non servite dal servizio in relazione alla 
distanza rispetto al punto di raccolta più vicino. 
 
UDITI i seguenti interventi: 
Il Consigliere Filippo Marras condivide le preoccupazioni del Sindaco, che sono state già evidenziate in sede 
di commissione Statuto e Regolamenti: fa notare, però, che non si prevedono di fatto riduzioni, pur consentite 
dal decreto, in quanto queste obbligatoriamente sarebbero a carico degli altri contribuenti, per il divieto di 
coprire parte dei costi di gestione del servizio con fondi comunali. Ci saranno moltissimi malumori tra gli 
utenti, con aumenti tributari fino all’80%, che comporterà una sorta di  patrimoniale soprattutto a carico delle 
attività commerciali già provate dalla crisi. Vi è di fatto  un’assenza di scelte riguardanti, ad esempio, un 
principio di premialità o incentivazione per i contribuenti più virtuosi; sarebbe opportuna anche una verifica 
dei costi fissi del servizio affidato al Consorzio C.I.S.A. 
L’Assessore Marcello Ortu condivide in generale quanto espresso dal Consigliere Marras, ma precisa che le 
norme che non consentono spazi di manovra; il calcolo dei costi fissi è stato effettuato con il coinvolgimento 
delle amministrazioni comunali interessate al servizio, utilizzati per la definizione del capitolato di gara e non è 
rimodulabile in quanto inserito nelle condizioni contrattuali vigenti. 
Il Sindaco precisa che non sono possibili scelte politiche e agevolazioni. Il meccanismo delle premialità così 
come è stato congeniato dalla Regione, penalizza il nostro Comune. Per quanto riguarda la questione dei costi 
fissi occorre rilevare che le imprese controllano in generale tutti gli appalti del settore in un determinato 
territorio e determinano di fatto, prezzi e modalità di gestione. 



« ID»  

L’Assessore Marcello Ortu chiarisce che l’incertezza sui costi fissi è determinata da tante variabili come lo 
stato dei mezzi e i relativi ammortamenti;  inoltre la quota di premialità per i Comuni è stabilito dalla R.A.S., 
che per l’anno in corso non ha ancora provveduto. Nel nostro territorio manca un termovalorizzatore a cui 
conferire direttamente i rifiuti, con aggravio di costi e non applicazione di quote di premialità, salvo il 
conferimento successivo al CACIP di Macchiareddu con la speranza che le disposizioni regionali comportino 
una compensazione tra maggiori costi di trattamento e trasporto, e premialità di conferimento. 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 

 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267; 

 
ACQUISITO il preventivo parere favorevole del Responsabile dei Servizi Esterni in ordine alla regolarità 
tecnica, reso ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n° 267; 

 
Con voti favorevoli 9 e astenuti 5 (Alessandro Argiolas, Fabio Corongiu, Filippo Marras, Fulvio 
Perra, Silvia Sanna) espressi per alzata di mano, su n. 14 Consiglieri presenti e votanti  

 
 

DELIBERA 
 

Per quanto indicato in premessa 
 

- Di approvare il Regolamento Comunale per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e i 
servizi (TARES),  composto da 15 articoli e n. 2 schede descrittive (all. A e B),  allegato al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
- Di disporre, ai sensi dell’art. 87 c. 3 dello Statuto Comunale, che lo stesso sia pubblicato 

all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni; 
 

- Di disporre che il Responsabile dei Servizi Esterni provveda agli adempimenti relativi al 
presente atto. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RAVVISATA, altresì, l’urgenza di provvedere; 
 
Con voti favorevoli 9 e astenuti 5 (Alessandro Argiolas, Fabio Corongiu, Filippo Marras, Fulvio 
Perra, Silvia Sanna) espressi per alzata di mano, su n. 14 Consiglieri presenti e votanti  

 
DELIBERA 

- Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del T.U.E.L., D. Lgs. n° 267/2000. 



Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso: 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to BECCIU Gian Luca 

    
 
  
 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Ai sensi dell'art. 30, comma 4 della L.R. n° 38/94,  il presente verbale viene trasmesso ai capigruppo 
consiliari in data 10/09/2013                     Prot. n. 8714 

 
 
 

 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno  10/09/2013 per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 della L.R. n° 
38/94.  

    
 
 
 
 
        
 
 
 
 

 
ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 
�   Divenuta eseguibile a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 03/09/2013 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000  
 
SERRENTI, lì _____________________              

         
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ZEDDA Sebastiano 

Il Segretario Comunale 
F.to ZEDDA Sebastiano 

Il Segretario Comunale 
F.to ZEDDA Sebastiano 

Il Segretario Comunale 
F.to ZEDDA Sebastiano 

Il Funzionario Delegato 
 


