
   

 

COMUNE DI SAN NICOLO’ D’ARCIDANO – PROVINCIA DI ORISTANO 

 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera C.C. n. 16 in data 11.07.2016 

 

OGGETTO: Tari 2016. Tariffe, piano tariffario e scadenza rate. Rideterminazione. 

 

 

In ordine alla regolarità tecnica e contabile,  si esprime parere: favorevole 

                                                          

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to dott.ssa Orrù Luisella  

                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

        f.to     Il Sindaco f.to Il Segretario 

              Emanuele Cera            dott. Franco Famà  

____________________________                                                       _________________________              

 

 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 

267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 14.07.2016 al 29.07.2016          

 

San Nicolò d’Arcidano,   14.07.2016       

        f.to L’impiegato incaricato/a 

       Sofia Murgia 

 

 

 

Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 

 

San Nicolò d’Arcidano, ___________________                     

                                                                                          L’impiegato incaricato/a 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di San Nicolò D’Arcidano 
Provincia di Oristano 

            

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

N. 16  

Del  11.07.2016 

 

 OGGETTO: Tari 2016. Tariffe, piano tariffario e scadenza rate. 

Rideterminazione. 

 

 
L’anno duemilasedici, il giorno undici del mese di Luglio, con inizio alle ore 19.00, nella sala 

consiliare del Municipio, alla prima convocazione in seduta ordinaria, comunicata ai Consiglieri a 

norma di regolamento, risultano all’appello i Signori: 

 

 
 

Cera Emanuele 

Zedda Marco 

Pusceddu Tamara Depaola 

Fanari Davide 

Murtas Guido 

Zedda Federico 

Montisci Matteo 

Zedda Valentino 

Scintu Cristiana 

Vinci Alessandro 

Deligia Giancarlo 

Podda Chiara 

Frongia Cheoma 

PRESENTI 
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ASSENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presiede l’assemblea  il Sindaco sig. Cera Emanuele. 

 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco.  
 

Illustra la proposta il Sindaco e la necessità di riapprovare il piano a seguito della riduzione dei costi relativi ai 

servizi aggiuntivi e la nuova rideterminazione delle scadenze delle rate . 

 

Dopo breve discussione in merito alle scadenze del 31agosto,ottobre, dicembre  si rende opportuno confermare le 

medesime così come proposte dalla responsabile del servizio tributi anche in considerazione che occorre 

assicurare al bilancio maggiore risorse nel minor tempo possibile. 

   

 

 



 

IL CONSIGLIO 
Visti: 

- la propria C.C. n. 8 del 29.04.2016 con la quale si procedeva ad approvare il piano finanziario, le tariffe 

Tari 2016 e contestualmente si definivano le diverse scadenze delle rate di pagamento; 

- la G.C. n. 76 del 18.05.2016 con la quale si decideva di ridurre il  servizio aggiuntivo di spazzamento 

stradale e l’eventuale manutenzione delle aree verdi; 

- la delibera dell’Assemblea dei Sindaci dell’Unione dei Comuni del Terralbese n. 15 del 28.06.2016 con la 

quale è stato rideterminato l’importo del trasferimento, da parte del nostro Comune, alla stessa Unione 

relativamente al piano finanziario 2016 approvato con delibera dell’Assemblea dei Sindaci n. 10 del 

26.04.2016 per i servizi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. 

 

Ravvisata la necessità di: 

- aggiornare il proprio piano finanziario 2016 in base al nuovo importo da trasferire all’Unione dei 

Comuni, così come deliberato da atto sopra citato; 

- rideterminare, in diminuzione, le tariffe Tari 2016 rispetto a quelle deliberate con proprio atto n. 8 del 

29.04.2016; 

- determinare nuove scadenze per il pagamento della Tari 2016.    

 

Considerato che in data odierna si procederà ad approvare il bilancio di previsione 2016/2018. 

 

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della legge del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) è 

stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza 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. 

  

Dato atto che 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 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito 

l’abrogazione dell’articolo 14 del d.l. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 (tares), 

ferme restando le obbligazioni sorte prima di tale data. 

 

Tenuto conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della L. n. 147/2013 (legge di 

stabilità 2014): 

- commi da 639 a 640 istituzione IUC; 

- commi da 641 a 668 TARI; 

- commi da 669 a 681 TASI; 

- commi da 682 a 705 disciplina generale componenti TARI e TASI. 

 

Dato atto che la legge n. 190 del 23.12.2014 (legge di stabilità 2015) ha confermato la disciplina della Tari  già 

disposta con legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014). 

 

Considerato che: 

- con C.C. n. 8 dell’11 giugno 2014 è stato approvato il regolamento IUC; 

- i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa 
sono stabiliti dal d.lgs. n. 158/1999 recante il “metodo normalizzato”; 

- il comma 683 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare le 

tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

- le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle 

componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi 

ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei 

costi di gestione degli stessi; 

- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze 

domestiche è rapportato al numero di componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le utenze non 

domestiche, distinte nelle 21 categorie previste dal d.p.r. n. 158/1999, il calcolo avviene sulla base della 

superficie; 

- ai fini della determinazione delle tariffe, in assenza di un’analisi dettagliata sulle quantità e qualità medie 

ordinarie dei rifiuti prodotti per tipologia di immobili, l’Ufficio Tributi ha proceduto sulla base del 

metodo normalizzato alla ripartizione dei costi del servizio in percentuale tra le utenze domestiche e 

quelle non domestiche; 

- da un’analisi approfondita delle previsioni di gettito del tributo dovuto per categoria dalle utenze 

domestiche e non domestiche, l’Amministrazione Comunale ha deciso di applicare i coefficienti previsti 

per legge in misura tale da ridurre al minimo le distorsioni derivanti dall’applicazione degli stessi; 

- è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed 

igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di 

Oristano.  

 

Visto il nuovo schema del piano finanziario per l’anno 2016, allegato alla presente delibera per costituirne parte 

integrante e sostanziale. 

 

Dato atto che le nuove tariffe sono state rideterminate sulla base del nuovo piano finanziario. 

  

Considerato che ai sensi del comma 688 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) la scadenza e il 

numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione. 

 

Vista la G.C. n. 55 del 20 aprile 2016 “Servizio riscossione TARI. Affidamento servizio stampa, bollettazione, 

spedizione e rendicontazione. Direttive” nella quale, tra l’altro, si dispone la riscossione della Tari 2016 in cinque 

rate. 

 

Considerato che tutte le deliberazioni regolamentarie e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 

devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, così come previsto dal d.lgs. n. 446/1997. 

 

Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario. 

 

 

Votazione unanime.   

 

 

DELIBERA 
 

   

Di dare atto che la premessa è parte integrante del deliberato e si intende interamente richiamata. 

 

Di riapprovare il nuovo piano finanziario 2016, allegato alla presente deliberazione. 

 

Di rideterminare, in diminuzione, le tariffe TARI 2016 (tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dal prospetto allegato 

alla presente deliberazione. 

 

Di rideterminare le scadenze delle rate di versamento della TARI per l’anno 2016, così come di seguito: 

 

- versamento prima rata del tributo: 31 agosto 2016; 

- versamento seconda rata del tributo: 31 ottobre 2016; 

- versamento terza rata del tributo: 31 dicembre 2016; 

- versamento quarta rata del tributo: 28 febbraio 2017; 

- versamento quinta rata del tributo: 29 aprile 2017; 

rata unica il 31 ottobre 2016. 

 

 

Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, così come previsto dal d.lgs. n. 

446/1997. 

 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva con separata votazione unanime.. 

 














