
 

Città di La Maddalena 
Provincia di Olbia Tempio 

 

 

 

           COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

NUMERO 17 DEL  30 APRILE 2016 

 

OGGETTO:   IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TARI APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E 

TARIFFARIO 2016. 
 

 L’anno 2016 addì 30del mese di Aprile alle ore 09.30  nella sala delle adunanze consiliari della sede 

municipale, con l’osservanza delle modalità e dei termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge statuarie e 

regolamentari, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria  ed in seduta pubblica di Prima convocazione. 

 Dei componenti il Consiglio Comunale all’inizio della trattazione dell’argomento indicato in oggetto, su un 

numero di diciassette assegnati e diciassette in carica, risultano presenti n. 15 ed assenti n. 2 come da prospetto che 

segue: 

 

All’appello risultano : 

 

Nominativo Presente Nominativo Presente 

Montella Luca Carlo, Sindaco Si Pedroni Gaetano Benedetto Si 

Carola Arianna Cristina Si Rotta Andrea No 

Cataldi Gianluca Si Tollis Claudio Si 

De Marzo Roberta Si Ugazzi Roberto Pasquale Si 

Sirena Roberto No Zanchetta Roberto Mariano Pio Si 

Guccini Massimiliano Si Zonca Maria Pia Si 

Gulino Annalisa Giuseppina Si   

Lai Fabio Si   

Malleo Emilia Si   

Mureddu Alberto Si   

Nieddu Giovanni Agostino Si   

 

 

Ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale presieda la seduta il 

Sindaco Montella Luca Carlo; 

Partecipa il Segretario Comunale -  Dr.ssa Barbara Pini -  con le funzioni previste dall’articolo 97 comma4, 

lettera a) del TUEL approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

Della seduta si redige apposito processo verbale che si inserisce nel presente atto per costituirne parte 

integrante e sostanziale.

 



Città di La Maddalena 

 

 

 

IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA 

 
 Il Presidente dispone per l’esame dell’argomento avente per oggetto: “Imposta Unica Comunale (IUC) - 
Componente TARI approvazione Piano finanziario e tariffario 2016”. È chiamato a relazionare il Consigliere delegato 

Tollis, il quale - nell’illustrare la proposta di deliberazione opportunamente depositata in atti consiliari e, secondo 
quanto disposto dalle vigenti disposizioni regolamentari, preventivamente sottoposta al vaglio della competente 
Commissione consiliare -  ringrazia il Sindaco per aver premesso che per questa e per le imposte di cui agli argomenti 
successivi non vi è alcun aumento rispetto al precedente esercizio finanziario. Chiesta ed ottenuta la parola il 
Consigliere Pedroni - capogruppo “Il vento che cambia” - nel prendere atto che le tariffe non sono aumentate dichiara 
di non potersi esimere dal rilevare che si sarebbe aspettato qualcosa di più vista l’elevata fiscalità cui sono sottoposti i 
cittadini di La Maddalena. Avendo gradito una diminuzione, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo.  Non 
registrandosi altri interventi, il Presidente dispone per la votazione.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Udita la relazione del Consigliere Tollis; 
 Sentito l’intervento del Consigliere Pedroni; 
 Vista l’allegata proposta di deliberazione - avente per oggetto: “Imposta Unica Comunale (IUC) - Componente 
TARI approvazione Piano finanziario e tariffario 2016” -  alla quale si fa rinvio per la migliore intelligibilità della parte 
motiva e dispositiva del presente verbale; 
 
 Ritenuta meritevole di approvazione la predetta proposta di deliberazione; 
 
 Con la seguente votazione, esperita in forma palese per alzata di mano, cui assistono con le funzioni di 
scrutatore i Consiglieri Malleo, Mureddu, Pedroni: 
 
 Componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti: n. 15 -; 
 
 Voti favorevoli: n. 12 - (Montella, Cataldi, De Marzo, Guccini, Gulino, Lai, Malleo, Mureddu, Nieddu, Tollis, 
Ugazzi, Zonca); 
 Voti contrari: n. 3 -  (Carola, Pedroni, Zanchetta). 
 

D E L I B E R A 

 
 -) di approvare, per le motivazioni nella stessa esplicitate, l’unita proposta di deliberazione - avente per 
oggetto: “Imposta Unica Comunale (IUC) - Componente TARI approvazione Piano finanziario e tariffario 2016” -  che si 
inserisce nel presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
successivamente  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Attesa la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 
 
 Visto l’articolo 134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali -  approvato con 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 
 
 Con la seguente votazione, esperita in forma palese per alzata di mano, cui assistono con le funzioni di 
scrutatore i Consiglieri Malleo, Mureddu, Pedroni: 
 
 Componenti il Consiglio Comunale presenti: n. 15, votanti n. 12, astenuti n. 3 -  (Carola, Pedroni, Zanchetta); 

 

 Voti favorevoli: n. 12 - (Montella, Cataldi, De Marzo, Guccini, Gulino, Lai, Malleo, Mureddu, Nieddu, Tollis, 
Ugazzi, Zonca). 

D E L I B E R A 

 
 -) di dichiarare, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile la presente deliberazione.- 



 

 

 

Proponente  : DIREZIONE  RISORSE UMANE ED ECONOMICHE Dr.ssa Barabara Pini 

Organo Competente  : Sindaco Luca Carlo Montella –  

Responsabile del Procedimento :  Dr. Casu Ettore Antonio – Ing. Cossu Giovanni Nicola 

Proposta di deliberazione  di 

Consiglio Comunale 

: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TARI APPROVAZIONE PIANO 
FINANZIARIO E TARIFFARIO 2016 

 

 

PREMESSO che : 

- con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita la nuova Imposta Unica Comunale  basata su due 
presupposti impositivi : uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura 
e al loro  valore e 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 e TARI (tassa 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 con cui era stata istituita e disciplinata la 
TARES e che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2014, cessa di avere 
applicazione il tributo sui rifiuti e servizi, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta 
data; 

CONSIDERATO che l’art 1, comma 683,  della finanziaria 2014  dispone che 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; 

 VISTO il Regolamento comunale che istituisce e disciplina l’applicazione  Della IUC nella sua 
componente TARI  approvato con deliberazione C.C. n. 22 al 30/06/2014 così come modificato con 
deliberazione CC n.32 del 29/09/2014; 
 
VISTO il piano finanziario ( allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale)   
redatto dagli uffici comunali del settore ambiente, sulla base dei costi  comunicati dalla ditta  
CICLAT  AMBIENTE soc.  Coop.,   affidataria della gestione del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani  ; 
 
DATO ATTO che lo stesso è stato redatto sulla base delle disposizioni contenute nel citato  D.P.R. 
158/99 e sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero delle Finanze ; 
  
ESAMINATI gli allegati 1 e 2 del sopra citato D.P.R. 158/99, che forniscono le formule per 
l’applicazione del metodo di definizione delle  componenti dei costi per il calcolo  delle tariffe, 



 

 

composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio 
e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, in modo che sia assicurata la copertura 
integrale dei costi stessi ; 
 
RILEVATO che, tenendo conto delle superfici  iscritte a ruolo per le utenze non domestiche, pari al 
24 % delle  superfici  totali, e della loro maggiore produttività media rispetto alle superfici delle 
utenze domestiche, si è ritenuto di ripartire  i costi totali del servizio fra le varie  utenze  in misura   
pari  al 61% per le  utenze domestiche e del  39 % per le  utenze non domestiche, percentuali non 
significativamente difformi da quelle che sarebbero state stimate sulla base delle quantità 
teoriche dei rifiuti prodotti dalle diverse tipologie di utenze; 
 
RILEVATO che: 

- con riferimento alle utenze domestiche , restando comunque  all’interno dei limiti  minimi  
e massimi  determinati dal   D.P.R. 158/1999,  si è ritenuto di modulare i coefficienti Kb, Kc 
e Kd  in modo da alleviare il carico fiscale  sulle famiglie più numerose ( V all 3  ) ; 

 
- con riferimento alle utenze non domestiche , restando comunque  all’interno dei limiti  

minimo e massimo determinati dal   D.P.R. 158/1999,  si è ritenuto di modulare i 
coefficienti Kb, Kc e Kd  in modo da alleviare il carico fiscale  su quelle  attività che più sono  
soggette  alla stagionalità ( V all 3 ) ; 

 
- l’amministrazione comunale intende finanziare la detrazione di cui all’art 21 del  

regolamento per la disciplina della TARI  con  €  240.000,00 da porsi come previsto nel 
regolamento stesso a carico del bilancio come autorizzazione di spesa e che questo 
comporterà, a favore delle utenze domestiche, una riduzione della tariffa  nella sua parte 
variabile pari al 21,69 %; 

 
- si stima in € 10,000,00 la somma necessaria per finanziare le detrazioni di cui alla art 21 Bis 

del medesimo regolamento cosi come modificato con deliberazione CC n.32 del 
29/09/2014  , somma questa da porre    a carico del bilancio come autorizzazione di spesa; 

 
- si stima provvisoriamente in € 150.000,00  la somma necessaria per far fronte alla spesa 

relativa alle utenze TARI Comunali ;  
 
DATO ATTO che con la Istituzione della TARI resta confermata l’applicazione del tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni   di tutela e protezione dell’ambiente di cui all’art 19 del 
D.lgs 30/12/1992 n. 504   applicato nella percentuale deliberata dalla Provincia sull’importo base  
del tributo ; 
 
VISTO il prospetto delle tariffe elaborato dal Servizio Tributi (all. 2) sulla scorta del succitato piano 
finanziario, dando atto che con l’applicazione di tali tariffe viene raggiunta la copertura del 100% 
del costo del servizio, come disposto dalla legge ; 
 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 2012, 
tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 
devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle Finanze entro trenta giorni dalla loro 



 

 

esecutività  e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione, con modalità telematiche che sostituiscono la 
comunicazione cartacea e l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo 
periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
ATTESTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del 
D.Lgs. N. 267/2000 e successive modificazioni; 

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio ambiente. ai sensi  dell’art 49 del  

D. lgs. N.267/2000; 

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del 
D.lgs. n.267/2000; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si richiamano integralmente  

 
1. DI APPROVARE  l’allegato   Piano Finanziario  ( all 1) e la unita relazione (all 2) relativi alla 

gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani  per l’anno 2016, 
redatto dagli uffici comunali del settore ambiente, sulla base delle disposizioni contenute 
nel citato  D.P.R. 158/99,  sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero delle Finanze e 
sulla base dei costi  comunicati dalla ditta  CICLAT  AMBIENTE soc.  Coop.,   affidataria della 
gestione del servizio di  raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel nostro Comune; 

 
2. DI APPROVARE  le tariffe del tributo comunale sui rifiuti ( TARI ) come risultanti dal 

prospetto allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale  ( all. 3 ); 
 

3. DI DARE ATTO  che, all’interno dei limiti  minimo e massimo determinati dal   D.P.R. 
158/1999,  si è ritenuto di modulare: 
 

• i coefficienti Kb, Kc e Kd delle utenze domestiche  in modo da alleviare il carico 
fiscale  sulle famiglie più numerose( V all 3 ) ; 

•   coefficienti Kb, Kc e Kd delle utenze non domestiche  in modo da alleviare il carico 
fiscale  su quelle  attività che più sono  soggette  alla stagionalità( V all 3 )  ; 

 
4. DI DARE ATTO  che : 

 

• l’amministrazione comunale  finanzia la detrazione di cui all’art 21 del  regolamento 
per la disciplina della TARI  con  la somma pari ad €   240.000,00 da porsi a carico del 
bilancio come autorizzazione di spesa e che questo comporterà, a favore delle utenze 
domestiche, una riduzione della tariffa  nella sua parte variabile pari al 21,69%; 
 



 

 

• si stima in € 10,000,00 la somma necessaria per finanziare le detrazioni di cui alla art 
21 Bis del medesimo regolamento cosi come modificato nella presente seduta di 
consiglio e di porre le stessa somma   carico del bilancio come autorizzazione di spesa; 

 

• si stima in € 150.000,00  la somma necessaria per far fronte alla spesa relativa alle 
utenze TARI Comunali e di predisporre in tal senso la necessaria partita di spesa i sede 
di redazione del bilancio di previsione  per il 2016 ;  

 
5. DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 

primo gennaio 2016, ; 
 

6. DI DARE ATTO  che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti  si applica il tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni   di tutela e protezione dell’ambiente di cui all’art 
19 del D.lgs 30/12/1992 n. 504,   nella percentuale deliberata dalla Provincia di 
appartenenza; 

 
7. DI TRASMETTERE ai sensi del D.P.R n. 158/1999 copia del piano finanziario e della relativa 

relazione all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti presso il  Ministero dell’ Ambiente e della 
Tutela del Territorio, via Cristoforo Colombo n. 440147 Roma; 

 
8. DI INVIARE , a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 

446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 
termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla 
scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 

9. DI DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 
 

 
 

Il Sindaco 

Luca Carlo Montella 

 



COMUNE DI LA MADDALENA

Pareri
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IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TARI APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO
E TARIFFARIO 2016.

2016

Ufficio Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

14/04/2016

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

Data

Parere Favorevole

dott. Casu Ettore Antonio

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

19/04/2016

DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE

Data

Parere Favorevole

D.ssa Barbara Pini

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Città di La Maddalena 

 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale Numero 17 del 30/04/2016 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL PRESIDENTE 

F.to  Montella Luca Carlo 

 

 

 IL Segretario Comunale 

   F.to Dr.ssa Barbara Pini 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero di affissione 

__________,  il giorno  05/05/2016  e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 20/05/2016  , ai sensi 

e per gli effetti di cui all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267 e diverrà esecutiva decorsi dieci giorni 

dall’avvenuta pubblicazione . 

 

Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 125, comma 1, 

del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

 

 

 F.to Il Messo Comunale  

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITA’ 

 

Certifico che la presente deliberazione, con separata e successiva votazione, come indicato nel presente verbale , è 

stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 

267.Immediata 

 

 

 

 

IL  

F.toSegretario Comunale 

 Dr.ssa Barbara Pini 

 


