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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
N. 12 
del  
29-04-2016 
 

 
Oggetto:  tassa rifiuti TARI - piano finanziario e tariffe anno 2016. 
 

 
 
L'anno  duemilasedici il giorno  ventinove del mese di aprile con inizio alle ore 17:08, 
nella sala consiliare del Municipio, sito a Riola Sardo in via Umberto I n. 16, convocato 
con avviso trasmesso per posta elettronica nel termine previsto dal regolamento, si è 
riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria, seduta pubblica, prima 
convocazione. 
 
All’appello sono presenti i signori: 
Ari Domenico Antonio Presente Bellu Sandro Presente 
Pinna Lorenzo Presente Daga Gianluca Presente 
Lochi Francesca Presente Daga Barbara Presente 
Carrus Francesca Presente Atzori Adelfio Presente 
Sanna Sandro Presente Maiorca Marco Presente 
Mannu Daniel Presente Marchi Davide Presente 
Medde Pamela Assente   
Presenti n.  12 , assenti n.   1. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Claudio Demartis. 
 
Presiede la seduta il Sindaco Ari Domenico Antonio il quale, verificato il numero legale 
dei presenti, mette in discussione l’argomento in oggetto. 
 
Illustra la proposta l’Assessore al bilancio Daga Gianluca, il quale espone che l’Ufficio tributi del 
Comune ha predisposto il piano finanziario 2016, con proposta inserita nel sistema informatico il 
27.04.2016, a tre giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio, prorogato; nel 
piano finanziario si legge che lo stesso è stato elaborato in sostituzione di quello che sarebbe dovuto 
essere redatto dal gestore del servizio di raccolta rifiuti Cosir srl appaltatore dell’Unione dei Comuni, 
che non ha provveduto. All’interno del piano finanziario l’ufficio tributi spiega che sono stati 
applicati i coefficienti stabiliti dal DPR n. 158/1999, cosiddetto metodo normalizzato. Posto che il 
Comune ha l’obbligo di fare in modo di ricavare dalla TARI una somma pari al totale delle spese 
sostenute per la gestione del servizio e di quelle accessorie (spese personale per spazzamento 
stradale, costo del personale dell’ufficio tributi), nel piano si legge che, poiché i coefficienti sono 
previsti dal predetto DPR da un minimo ad un massimo, in alcuni casi sono stati confermati i 
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coefficienti applicati nel piano finanziario per l’anno 2014 (l’ultimo in ordine di tempo in quanto per 
il 2015 il piano non è stato approvato) in altri casi sono stati variati. La Giunta non ha avuto il tempo 
materiale di verificare se la soluzione proposta dall’Ufficio tributi sia ottimale o se potevano essere 
proposte soluzioni diverse. 
Il Consigliere Marchi chiede come mai la ditta appaltatrice non ha trasmesso il piano finanziario. 
L’Assessore Sanna spiega che la ditta appaltatrice per predisporre il piano avrebbe avuto bisogno di 
alcuni dati dal Comune che non sono stati trasmessi. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di delibera n. 16 del 27.04.2016 del Responsabile del Servizio Economico-
Finanziario. 
 
Visto l’articolo 1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che 
istituisce l’imposta unica comunale (IUC), composta: 
a) dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali; 
b) dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 

dell'immobile; 
c) dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 

Visti i commi dal 641 al 668 dell’art. 1 della L. L. 27 dicembre 2013 n. 147, sulla TARI. 
 
Dato atto che: 
� il tributo TARI copre integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a carico 

dell’utilizzatore; 
� ai fini della determinazione della tariffa è redatto un piano finanziario, avendo a riferimento i dati 

forniti dai soggetti gestori del servizio stesso, integrati dai costi interni sostenuti dall’ente; 
� sulla base di tali dati, analizzando i costi fissi e variabili, oltre che i dati relativi alla produzione 

delle quantità di rifiuti tra utenze domestiche e utenze non domestiche (attività produttive) sono 
state elaborate le tariffe, suddividendo il gettito presunto tra utenze domestiche e quelle non 
domestiche; 

� a seguito dell’abrogazione dell’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214, disposta ai sensi l’art. 1 comma 704 della L. 28 
dicembre 2013 n. 147, è stata soppressa la TARES con decorrenza dal 1° gennaio 2014. 

Visti i seguenti commi dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147: 
651. Il comune nella della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina 
paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie 
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività 
svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea 
sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile 
accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e 
qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 
158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il 
comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle 
tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, 
inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i 
coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. 
654. 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 
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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. 
 
Preso atto che l’art. 2, comma 2 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, sancisce il principio di obbligatoria e 
integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio 
ribadito dal comma 654, dell’art. 1, della L. 147/2013 che prevede la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio, specificando poi al successivo art. 3 che il costo complessivo del servizio è 
determinato in base alle prescrizioni della tariffa di riferimento da dettagliare nel piano economico 
finanziario (comma 1) nel quale le relative voci di costo sono determinate e suddivise sulla base 
dell’allegato 1 al D.P.R. 158/1999 (commi 2 e 3). 
 
Ricordato che il termine per approvare le aliquote e le tariffe dei tributi locali deve intendersi 
coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di 
previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come 
interpretato dall’art. 53, comma 16 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, 
comma 8 della L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. 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 purché entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 
 
Visto l’art. 1, comma 169 e 683 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, che dispongono: 
- «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. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno». 
-“ 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”. 
Dato atto  che la ditta che gestisce il servizio, Cosir S.r.l., non ha trasmesso al Comune la bozza di 
Piano Finanziario per l’anno 2016 e che l’ufficio tributi, sulla base del costo complessivo comunicato 
dall’Unione dei Fenici, ha provveduto all’elaborazione del documento per l’anno 2016; 
 
Vista la sentenza del Tar Sardegna n. 816 del 15 10 2014, che ha precisato “il consiglio comunale che 
approva il piano disponga comunque dei dati necessari anche alla sua redazione in quanto forniti 
dallo stesso gestore e integrati con gli ulteriori dati acquisiti o formati direttamente dall'ente, ...  e 
provvede esso stesso alla sua elaborazione, non assume rilievo la lamentata violazione del citato 
riparto di competenze, 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 1° marzo 2016 che proroga al 30 aprile 2016 il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2016. 

Dato atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
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. 

Considerato che con il piano finanziario vengono determinati i costi fissi e variabili da recuperare 
attraverso tariffe, tenuto conto del nuovo appalto di gestione del servizio di raccolta, trasporto e 
conferimento R.S.U., dei dati comunicati dall’ufficio tecnico, integrati dai costi comuni (CC) rilevati 
dall’ufficio finanziario e tributi. 
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Visto l’art. 1 comma 26 della legge n.208/2015 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco 
dell’aumento dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016 rispetto ai livelli deliberati per il 2015 ad 
eccezione della TARI. 

Visto che con deliberazione C.C. n. 9 del 30.09.2014 è stato approvato il piano finanziario e le relative 
tariffe della TARI per l’anno 2014, confermate per il 2015. 

Visto il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con 
deliberazione C.C. n.09 del 29.04.2016, articoli 20-45. 

Rilevata la competenza del Consiglio, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella 
determinazione delle tariffe, in base all’art. 42, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica, reso dal Responsabile del 
Servizio Economico-Finanziario. 

Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità contabile Responsabile del Servizio 
Economico-Finanziario. 

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 4 (Maiorca, Daga Barbara, Marchi, Atzori), contrari n. 0. 

DELIBERA 
 
Di approvare il piano finanziario e le tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 
2016, allegati alla presente deliberazione. 

Di dare atto che il versamento della TARI deve essere effettuato in quattro rate nei mesi di giugno, 
agosto, ottobre e dicembre, con scadenza il giorno 16 del mese di riferimento, ovvero in unica 
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 

Di dare atto che il soggetto gestore o in caso di inadempimento il Comune provvederà ad inviare copia 
del piano finanziario all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti. 

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario i conseguenti 
adempimenti gestionali. 

Di prendere atto che spetta al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario trasmettere 
telematicamente copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il 
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro trenta giorni dalla data di esecutività e 
comunque entro trenta giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione. 

Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 4 
(Maiorca, Daga Barbara, Marchi; Atzori), contrari n. 0. 
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Letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente Il Segretario Comunale  
Ari Domenico Antonio   Demartis Claudio 

 
___________________________________________________________________________ 

PUBBLICAZIONE 
Attesto che la deliberazione in oggetto è pubblicata da oggi e per 15 giorni consecutivi 
all'albo pretorio informatico sul sito istituzionale http://www.comune.riolasardo.or.it/. 
Riola Sardo,  10-05-2016  
 L’impiegato incaricato 

 
    
 


