
Deliberazione N° 
Seduta in data : 

OGGETTO:

30/07/2015

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA  TARI (TRIBUTO SERVIZIO
RIFIUTI) ANNO 2015.

L' anno                                                addì                                      del    mese    diTRENTA, LUGLIO,
18.30,

COMUNE DI SAN TEODORO

DUEMILAQUINDICI,

35

ore                nella   sala   delle   adunanze,   previa  osservanza  di  tutte  le formalità  prescritte dalla

    Risultano:

PROVINCIA DI OLBIA - TEMPIO

 VERBALE   DI   DELIBERAZIONE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE

vigente  legge,  vennero  oggi  convocati  a  seduta  i  componenti  il  Consiglio  Comunale.

ADUNANZA STRAORDINARIA URGENTE  DI PRIMA CONVOCAZIONE

SEDUTA PUBBLICA

PMANNIRONI DOMENICO ALBERTO

PMELINU ALBERTO

PCIDDA MASSIMILIANO

PSANNA MONICA

PFIDELI MARCELLO

PBRANDANO ALESSANDRO

PDEMURO DAVIDE

PSANNA JUNIO SALVATORE

POGGIANO MASSIMO ONORATO

PCOSTAGGIU GAVINO

PDERETTA RITA

PCOSSU PANCRAZIO

LAI CRISTIAN A

Totale Presenti: 12
1

Sig. MANNIRONI DOMENICO

        Assiste all'adunanza il Segretario Comunale,  Dr. SSA     PETTA    GRAZIELLA,   il quale
  provvede   alla   redazione   del   presente   verbale.
      Essendo   legale   il   numero   degli   intervenuti   il                                                                nella
sua  qualità   di                                                               assume   la    presidenza    e    dichiara   aperta SINDACO / PRESIDENTE

Totale Assenti:

la  seduta   per  la  trattazione   dell' argomento   indicato   in   oggetto.
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IL PRESIDENTE
 

Nell' introdurre  il punto in oggetto, dà  la  parola  al consigliere  Alberto Melinu, il quale  da lettura  dei

dati contabili del piano finanziario inerenti il servizio  di gestione  dei rifiuti urbani ed  espone  la  proposta  di

determinazione  delle  aliquote  della   TARI,  invitando  l' assemblea  ad  approvare  la  proposta  agli  atti  del

procedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisito  il  parere  espresso  dal  responsabile  dell' area  economico  –  finanziaria,  sulla  proposta  di

deliberazione: favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

Premesso  che  con  i commi dal 639  al 704  dell' articolo  1  della  Legge  n.  147  del 27.12.2013  (Legge  di

Stabilità 2014), è stata istituita l' Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata

su due presupposti impositivi :

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore

-      l' altro collegato all' erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è  composta da :

- IMU (imposta municipale propria) 

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili) 

componente  servizi,  a  carico  sia  del  possessore  che  dell' utilizzatore  dell' immobile,  per  servizi  indivisibili

comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti) 

componente  servizi destinata  a  finanziare  i costi del servizio  di raccolta  e  smaltimento  dei rifiuti,  a  carico

dell' utilizzatore.

DATO  ATTO  che  il comma  704  art.  1  della  Legge  n.  147  del 27.12.2013  (legge  di  stabilità  2014)  ha

stabilito  l' abrogazione  dell' articolo  14  del  decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

TENUTO CONTO della  seguente  suddivisione per  “argomenti”  dei commi dell' art.  1 della  Legge n.  147

del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)

- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)
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VISTI, in particolare, i seguenti commi dell' art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo n.  446 del 1997, il comune

determina la disciplina per l' applicazione della IUC, concernente tra l' altro: 

a) per quanto riguarda la TARI: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4) la  disciplina  delle  eventuali riduzioni ed  esenzioni,  che  tengano  conto  altresì della  capacità  contributiva

della famiglia, anche attraverso l' applicazione dell' ISEE; 

5)  l' individuazione  di  categorie  di  attività  produttive  di  rifiuti  speciali  alle  quali  applicare,  nell' obiettiva

difficoltà  di  delimitare  le  superfici  ove  tali  rifiuti  si  formano,  percentuali  di  riduzione  rispetto  all' intera

superficie su cui l' attività viene svolta; 

683. 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 (…..omissis).

688. (…..omissis) Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e  668

è  effettuato  secondo  le  disposizioni di cui  all'articolo  17  del  decreto  legislativo  n.  241  del  1997,  nonché

tramite bollettino di conto corrente  postale  ovvero tramite  le  altre  modalità  di pagamento offerte  dai servizi

elettronici  di  incasso  e  di  pagamento  interbancari  e  postali.  Con  decreto  del  Direttore  generale  del

Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabilite  le  modalità  per  la

rendicontazione  e  trasmissione  dei  dati  di  riscossione,  distintamente  per  ogni  contribuente,  da  parte  dei

soggetti che provvedono alla  riscossione, ai comuni e  al sistema  informativo  del Ministero  dell'economia  e

delle finanze. 

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle  finanze del Ministero dell' economia

e delle  finanze, di concerto con il direttore  dell' Agenzia  delle  entrate  e  sentita  l' Associazione nazionale  dei

comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la  massima semplificazione

degli  adempimenti  da  parte  dei  soggetti  interessati,  e  prevedendo,  in  particolare,  l' invio  di  modelli  di

pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori. (…..omissis)

VISTO  il  Regolamento  per  la  disciplina  della  IUC  (Imposta  Unica  Comunale),  approvato  con  
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Deliberazione di Consiglio Comunale  n. 27 del 30/07/2014, in vigore dal 1 gennaio 2014;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata  ai sensi dell' articolo

52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

-  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; 

VISTO l' art.  27, comma 8, della  Legge n.  448/2001 il quale  dispone  che: “Il comma  16  dell' art.  53  della

legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare  le  aliquote  e  le  tariffe

dei tributi locali, compresa l' aliquota  dell' addizionale  comunale  all' IRPEF di cui all' articolo 1, comma 3, del

decreto legislativo 28 settembre 1998, n.  360, recante  istituzione di una addizionale  comunale  all' IRPEF, e

successive modificazioni, e  le  tariffe  dei servizi pubblici locali,  nonché  per  approvare  i regolamenti relativi

alle entrate degli enti locali, è  stabilito entro la  data  fissata  da norme statali per la  deliberazione del bilancio

di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente  all' inizio dell' esercizio purchè

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell' anno di riferimento”;

CONSIDERATO  che  a  decorrere  dall' anno  d' imposta  2012,  tutte  le  deliberazioni  di  approvazione  de

regolamenti e  delle  tariffe  relative  alle  entrate  tributarie  degli enti locali devono essere  inviate  al Ministero

dell' economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all' articolo 52, comma 2, del

decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  e  comunque  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine

previsto per l' approvazione del bilancio di previsione ;

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente  ed espressamente  previsto dal regolamento, IUC

si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla  Legge 27 Luglio 2000 n.  212 

“ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della  normativa

regolanti la specifica materia ;

VISTO il decreto del Ministro dell' interno emanato il 13  maggio  2015, con  il quale  è  stato  differito  al 30

luglio 2015 il termine per l' approvazione del bilancio da parte degli Enti locali;

VISTO il Piano finanziario TARI e la relativa relazione predisposti dal Responsabile del Servizio Tributi;

VISTO  lo  schema  dei costi di gestione  del servizio  di raccolta,  trasporto  e  smaltimento  RR.SS.UU.  per

l' anno 2015, trasmesso dal responsabile dell' Area LL.PP. e Manutenzioni Geom. Manueddu;  

RITENUTO opportuno approvare il suddetto Piano e le relative tariffe TARI per l' anno 2015;

ACQUISITO   il parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  ai  sensi  dell' art.  49,  comma  1,  del

Decreto  Legislativo  18  agosto  2000  n.  267  e  s.m.i.  attestante,  al contempo, ai sensi dell' art.  147  bis,  1°

comma, del medesimo Decreto Legislativo, la  regolarità  e  la  correttezza  dell' atto  amministrativo  proposto,

rilasciato dal competente Responsabile del Servizio;
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Sentita  la  relazione  introduttiva  del  Consigliere  Melinu  A.  riportata  integralmente  nell' elaborato  1,  che,

ancorché non  materialmente allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Sentiti gli interventi dei consiglieri nell' ordine: G. Costaggiu, A. Melinu,  R.  Deretta,   A.   Brandano  e  del

Presidente,  riportati integralmente  nell' elaborato  1,  che,  ancorché  non   materialmente  allegato  costituisce

parte integrante e sostanziale del presente atto;

Con votazione unanime, espressa in forma palese per alzata di mano; 

DELIBERA
Per le  motivazioni esplicitate  nella premessa narrativa

1)Di approvare  l' allegato Piano Finanziario della  componente  TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno

2015 (all.A) e la relativa relazione;

2)Di approvare  le  Tariffe  TARI anno 2015 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dal seguente

prospetto:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

N. componenti Tariffa fissa a mq Tariffa  variabile  quota
annua

1 1,11 22,77
2 1,31 53,12
3 1,48 68,30
4 1,60 83,47
5 1,65 110,03

≥ 6 1,63 129,00

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE
Categoria

Descrizione Categoria
Tariffa fissa a

mq Tariffa variabile  a mq

1 musei, biblioteche, scuole, associazioni,
luoghi di culto

0,81 0,56

2 campeggi, distributori carburanti 1,16 0,74

3 stabilimenti balneari 2,03 0,74

3 bis Parcheggi a pagamento in aree scoperte 0,64 0,74

4 esposizioni, autosaloni 0,81 0,56

5 alberghi con ristorante 2,42 1,69
6 alberghi senza ristorante  1,55 1,08
7 case di cura e riposo 1,39 0,97

8 uffici, agenzie , studi professionali 1,64 1,15

9 banche, istituti di credito 0,99 0,68
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10 negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

1,81 1,26

11 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,38 1,65

12 attività  artigianali  tipo  botteghe
(falegname, idraulico,  fabbro,  elettricista,
parrucchiere)

1,66 1,16

13 carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,27 1,11

14 attività  industriali  con  capannone  di
produzione

1,35 0,93

15 attività  artigianali  di  produzione  beni
specifici 

1,49 1,03

16 ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 8,67 6,03

17 bar, caffè, pasticceria 6,85 4,76

18 Supermer., pane e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi  alimentari

4,38 2,35

19 plurilicenze alimentari e/o miste 3,91 2,33

20 ortofrutta, pescherie, fiori e piante 7,82 6,56

21 discoteche, night club 2,74 1,91

3)Di demandare  al Responsabile  del Servizio  Tributi il compito  di inviare  la  presente  deliberazione  al

Ministero dell' economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all' articolo

52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta  giorni dalla  data  di

scadenza del termine previsto per  l' approvazione  del bilancio  di previsione,  esclusivamente  per  via

telematica,  mediante  inserimento  nell' apposita  sezione  del  Portale  del  federalismo  fiscale,  per  la

pubblicazione nel sito informatico di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre

1998, n. 360;

PARERE FAVOREVOLE
Sulla regolarità tecnica e contabile ai sensi del combinato disposto degli artt  art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs. n. 267

del 18.08.2000 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
(Dr. V. Varrucciu)
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San Teodoro, lì____________
Dr.SSA  PETTA GRAZIELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

        Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

        Si certifica  che  la  suestesa  deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio  del  Comune  come  prescritto

Dr.SSA  PETTA GRAZIELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

dall' art.124  del  D. Lgs. N° 267/2000, per quindici giorni decorrenti dal ________________.

Sig.  MANNIRONI DOMENICO ALBERTO
IL PRESIDENTE / SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

E' dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4,  del D.Lgs.N°267/2000;

Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

San Teodoro, lì  19/08/2015
Dr.SSA  PETTA GRAZIELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI  SAN TEODORO
PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

              La presenta deliberazione:

Atto del Consiglio N° 35 del 30/07/2015
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