VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 1 2
OGGETTO: Tariffa Igiene Ambientale ( T.I.A.). Approvazione Piano Finanziario per l'anno
2011.
L’ANNO 2011 (DUEMILAUNDICI) ADDI’ VENTINOVE (29) DEL MESE DI MARZO ALLE ORE 19.15
NEL COMUNE DI PULA e nell’abituale Sala delle Adunanze convocato con appositi avvisi, si è riunito, in
prima convocazione straordinaria, il CONSIGLIO COMUNALE nelle persone dei Signori:

PRESENTI
1. CABASINO

WALTER

2. ZUCCA

MARIA CRISTINA

3. FA

LUIGI

4. PITTALUGA

ANGELO

5. ABIS

ANDREA

6. FARNETI

EMANUELE

7. CABIDDU

MARIA IMMACOLATA

8. TOLU

ANGELO

9. PIA

GIOVANNI

10. PORCEDDU

AUGUSTO

11.VITA

MARCO

12.VIVARINI

SIMONE

13.DE ANTONIIS

GIACOMO

14. LOCCHE

ROBERTO

15. SORU

FAUSTO

16. CARTA

EMILIO

17. CAPOBIANCO

SIMONA

ASSENTI

TOTALE PRESENTI N. 13
TOTALE ASSENTI N. 4
ASSISTE IL SEGRETARIO COMUNALE Dottoressa Maria Efisia Contini
IL PRESIDENTE Dr. Walter Cabasino, assume la presidenza e constatato il numero degli intervenuti per
poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.
Chiama alla funzione di scrutatori i Conss. Sigg.
Cabiddu – Zucca – Carta
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Ufficio Proponente: Settore Economico Finanziario
Il Responsabile del Settore Interessato: Dott.ssa Lucia Cani
OGGETTO:

Tariffa Igiene Ambientale (T.I.A.). Approvazione Piano Finanziario per
l'anno 2011.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:


l’art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e ss.mm. come attuato dal D.P.R. 27.04.1999
n. 158, prevede l’istituzione di una tariffa patrimoniale denominata Tariffa di Igiene Ambientale –
T.I.A., secondo i criteri ed i parametri indicati nelle sopraccitate fonti normative, in sostituzione
della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TA.R.S.U.) di cui al Capo III del decreto legislativo 15
novembre1993 n. 507;



l’art. 264 del decreto legislativo 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), pur abrogando il
citato D.Lgs. 22/1997, stabilisce che, sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti
provvedimenti attuativi previsti nella parte quarta del decreto stesso, i provvedimenti attuativi del
D.Lgs. 22/1997 (vedi D.P.R. n. 158/1999) continuano ad applicarsi;



l'art. 238, comma 11, dello stesso D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 prevede che, malgrado l'abrogazione del
D.Lgs. 22/1997, le norme di quest'ultimo continuano ad applicarsi fino all'emanazione del
Regolamento che stabilisca eventuali nuove modalità di applicazione della tariffa.



l’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 relativo all’elaborazione
del metodo normalizzato per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, disciplina,
tra l’altro, il contenuto del piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Dato atto che:


il Comune di Pula ha introdotto la Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.) a far data dal 1° gennaio
2005 con proprio atto n. 2 del 7/3/2005;



l’applicazione della tariffa è disciplinata da apposito Regolamento approvato con deliberazione
consiliare adottata in data odierna (proposta n.
del
);



la gestione amministrativa della tariffa (fatturazione, assistenza agli utenti e accertamento) è stata
affidata alla Società Pula Servizi e Ambiente Srl con atto del Consiglio Comunale n. 118 del
24/07/2009 per le annualità 2009 e 2010;



Riscontrato che la Corte Costituzionale con sentenza n. 238/2009 ha statuito la natura tributaria della
tariffa di cui all’art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;



Preso atto che, sulla base dei dati e degli elementi forniti in parte dal soggetto che provvede alla
gestione del servizio di raccolta e conferimento dei tributi, in parte dalla Pula Servizi e Ambiente Srl
e in parte dagli elementi in possesso dell’Ente, è stato redatto il Piano finanziario per la T.I.A.
allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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Evidenziato che:


nella stesura del Piano Finanziario 2011, si è fatto riferimento a costi presunti sulla base
principalmente di quanto sostenuto durante l’anno 2010;



è stato previsto esclusivamente l’ aumento derivante dall’adeguamento ISTAT pari all’1.9%, ferma
restando pertanto la tariffa approvata con proprio atto n. 8 del 16/04/2010;



che detto piano finanziario è funzionale alla determinazione della tariffa di igiene ambientale e che
attraverso l’applicazione della stessa tariffa si attua una copertura dei costi del servizio pari al 100%;

Visto ed esaminato, quindi, il Piano finanziario elaborato sulla base delle disposizioni legislative
vigenti in materia, in particolare la relazione contenuta nel medesimo piano, nella quale viene
indicato il modello gestionale e organizzativo prescelto, allegato quale forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, e ritenutolo meritevole di approvazione;
Che è volontà di questa Amministrazione proseguire nella gestione amministrativa della T.I.A.
(bollettazione, assistenza agli utenti, accertamento e liquidazione) attraverso l’affidamento del
servizio alla Pula Servizi e Ambiente Srl;
Dato atto che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio Comunale;
Preso atto dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Tuel D.Lgs. 267/2000;
PROPONE

AL

CONSIGLIO

COMUNALE

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, il Piano
finanziario per l’anno 2011, inerente il servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale risulta dal
documento allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale
(Relazione ed allegati prospetti) evidenziando che il totale dei costi di gestione 2011 è previsto in
complessivi € 2.200.000,00;
2. di confermare la volontà di proseguire nella gestione amministrativa della T.I.A. (bollettazione,
assistenza agli utenti, accertamento e liquidazione) attraverso l’affidamento del servizio alla Pula
Servizi e Ambiente Srl per l’intero anno 2011;
3. di trasmettere all’Osservatorio Nazionale sui rifiuti copia del piano finanziario e della relazione di
cui all’articolo 8, comma 3, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. E) del
D.Lgs. 267/2000.
Sulla presente proposta è espresso, ai sensi del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, di
cui al D.L.vo. N° 267 del 18.08.2000, il seguente parere:
In ordine alla regolarità tecnica: PARERE FAVOREVOLE
Il Responsabile del Settore Interessato
F.to Dott.ssa Lucia Cani
Pula 18/03/2011
In ordine alla regolarità contabile: PARERE FAVOREVOLE
Il Responsabile del Settore Contabile
F.to Dott.ssa Lucia Cani
Pula 18/03/2011
_______________________________________________________________________________________
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
SENTITI gli interventi del Consiglieri Comunali;

Il Sindaco espone la proposta.
Il Consigliere Carta ritiene che molte residenze, fuori dal centro abitato o comunque dotate di
cortile, potrebbero essere dotate di compostiere, così facendo uscire 1300 tonnellate circa di
frazione organica dal circuito della raccolta, oltre ad altre 300 tonnellate di frazione verde. Ciò con
conseguente riduzione dei costi di smaltimento. Ricorda che di questo aspetto aveva già parlato nel
2005 quando il servizio era stato appena avviato. Si chiede a cosa sia dovuta la flessione in
diminuzione per circa il 40% della plastica e come mai, a fronte dell'aumento del costo del servizio,
lo stesso non sia stato oggetto di miglioramenti. Ritiene, in linea generale, che il servizio potrebbe
essere organizzato in modo maggiormente economico.
Il Consigliere Fa sottolinea che i dati spesso inducono in errore. Per poter ragionare sui dati effettivi
il Comune si è dotato di appositi programmi che consentono di analizzare le diverse voci della
T.I.A. Condivide che il servizio necessiti di attenzione continua e di continui aggiornamenti e
accorgimenti.
Il Consigliere Carta sottolinea che sono molti i casi di persone che hanno abitazioni provvisorie in
campagna, sconosciute all'ufficio tributi, e che incidono pesantemente sulla quantità di rifiuti.
Il Sindaco ritiene che tra le azioni da intraprendere vi sia anche un nuovo intervento di
sensibilizzazione a livello scolastico, dato che bambini sono portatori virtuosi di una coscienza
civile all'interno delle loro famiglie.
Il Consigliere Locche condivide le osservazioni di Carta e, in parte dell’assessore Fa, circa la
necessità di rivedere alcune cose. Prendendo atto della situazione consolidata si dovrebbe formulare
una sorta di strategia per ridurre le voci di costo. Chiede se le verifiche qualitative sono state
effettuate durante questi anni e se sono mai state applicate delle sanzioni per il mal funzionamento
eventualmente accertato. Ritiene che si dovrebbe riformulare un piano di gestione razionale,
ricalibrare il servizio rivedendo alcune cose. Osserva che tutto ciò manca. Ad oggi il Consiglio si
trova a prendere atto di un mero piano finanziario e auspica che prima o poi si riesca, come sempre
promesso ma mai mantenuto, ad incidere in concreto sulle strategie.
VISTO il seguente esito della votazione:





Consiglieri presenti e votanti:
Consiglieri favorevoli:
Consiglieri Astenuti:
Consiglieri contrari:

13
11
0
2 (Locche e Carta)

DELIBERA
1. di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, il Piano
finanziario per l’anno 2011, inerente il servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale risulta dal
documento allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale
(Relazione ed allegati prospetti) evidenziando che il totale dei costi di gestione 2011 è previsto in
complessivi € 2.200.000,00;
2. di confermare la volontà di proseguire nella gestione amministrativa della T.I.A. (bollettazione,
assistenza agli utenti, accertamento e liquidazione) attraverso l’affidamento del servizio alla Pula
Servizi e Ambiente Srl per l’intero anno 2011;
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3. di trasmettere all’Osservatorio Nazionale sui rifiuti copia del piano finanziario e della relazione di
cui all’articolo 8, comma 3, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. E) del
D.Lgs. 267/2000.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Presidente
registra:





procede alla votazione sull’immediata esecutività del presente punto che

Consiglieri presenti e votanti:
Consiglieri favorevoli:
Consiglieri Astenuti:
Consiglieri contrari:

13
11
0
2 (Locche e Carta)

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.
LGS.VO 267/2000.

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Walter Cabasino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Maria Efisia Contini

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 5/04/2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Maria Efisia Contini
_______________________________________________________________________________________
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