
Città di Castelsardo
Provincia di Sassari

copia

DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE

N.  5   del Reg.

Data  30-01-2017

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E PIANO
TARIFFARIO TARI 2017

L’anno  duemiladiciassette il giorno  trenta del mese di gennaio alle ore 00:00 e seguenti

nella sala delle adunanze del Comune suddetto. Alla convocazione, partecipata ai Signori

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Cuccureddu Angelo Francesco P Serra Giuseppe P
Suzzarellu Salvatore P Colombino Daniela P
Tirotto Maria Lucia P Posadino Renato P
Frassetto Maria Speranza P Ruzzu Giuseppe P
Fiori Massimiliano P Sini Nicola P
Salvo Michele A Falloni Giovanni P
Fiori Antonella P Budroni Mario P
Bua Silvia P Borrielli Rino P
Ruiu Valentina A

Presenti  15 Assenti    2

Sotto la presidenza del SINDACO Dr. Cuccureddu Angelo Francesco;

partecipa con funzioni consultive, referenti di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4 lett.a

del D.lgs 18/08/2000, n.267) il Segretario Comunale  DR. Giancarlo Carta.

La seduta è Pubblica.

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' tecnica  in merito alla proposta di cui alla presente
deliberazione.

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' contabile  in merito alla proposta di cui alla presente
deliberazione.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014

l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia

del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Rilevato che l'art. 1 del Decreto Legge n. 16/2014, convertito in Legge 68/2014, ha apportato

modifiche alla disciplina originaria della TARI;

Visto l’art. 1 comma 654 della L. n. 147/2013, che prevede l’obbligo di 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 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;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30.09.2014 con la quale è stato

approvato il Regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) istituita dall’articolo 1

comma 639 della Legge 147/2013, successivamente aggiornato con deliberazioni del Consiglio

Comunale n.  n.10 del 19.02.2015, 24 del 13.07.2015 e 16 del 29.04.2016;

Visto l’art. 1 comma 650 della L. n. 147/2013, ai sensi del quale la TARI è corrisposta in base a

tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;

Tenuto conto che l’art. 1 comma 651 della L. n. 147/2013 dispone che per la commisurazione della

tariffa possano essere utilizzati i criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Richiamato l'art. 1 comma 169 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per il 2007) e

ss.mm.ii., ai sensi del quale 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
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approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in

anno;

Richiamata la legge 11 dicembvre 2016, n. 232, pubblicata sulla G.U. del 21.12.2016 e in

particolare il comma 454 dell'art. 1, che fissava il termine per la deliberazione del Bilancio annuale

di previsione 2017/2019 al 28.02.2017

Richiamato il D.L. 30.12.2016 n. 244  (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.304 in data

30.12.2016), con il quale  il termine suddetto è stato  ulteriormente prorogato al 31 marzo 2017;

Visto l'art. 1 della legge n. 208/2015, che ha previsto, al comma 26,  nell'ottica del contenimento

complessivo della pressione tributaria,  il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per

l'anno 2016 (esteso al 2017 per effetto dell'art. 1 comma 42 della legge n. 232 del 11.12.2016-

Legge finanziaria 2017), rispetto ai livelli deliberati nell'anno precedente, con esclusione della

tassa sui rifiuti (TARI);

Visto il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed

assimilati, predisposto dal gestore del servizio ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 158/1999;

Visto il nuovo Piano Tariffario TARI 2017;

Il Presidente introduce la proposta e cede la parola all'Assessore competente per materia Maria

Lucia Tirotto, che illustra i contenuti del piano finanziario e la procedura di definizione del piano

tariffario. Evidenzia la riduzione dei costi complessivi del servizio e gli ottimi risultati della

raccolta differenziata, che nel 2016 hanno superato il 75%. Ciò ha comportato una riduzione delle

tariffe 2017, a beneficio di tutte le categorie di utenze, domestiche e non domestiche.

Il Presidente apre la discussione.

La Presidente della Commissione Bilancio Consigliera Antonella Fiori esprime il parere favorevole

della Commissione, all'esito dei lavori e dei risultati conseguiti.

Il capogruppo Consigliere Renato Posadino, ritiene che sia importante monitorare l'andamento delle

entrate TARI e, a tal fine, prevedere delle disposizioni regolamentari tali da evitare che alcune

utenze, specie se società, non paghino quanto dovuto. Dichiara, inoltre, il voto favorevole del

gruppo.

Concluso il dibattito, si procede alla votazione.
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Con votazione unanime favorevole dei presenti,

delibera

di approvare il Piano finanziario per il 2017, relativo alla gestione dei servizi di raccolta,

trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati;

di dare atto che il Piano finanziario di cui al precedente punto 1 costituisce atto prodromico e

presupposto per l’approvazione del sistema tariffario relativo alla TARI di cui all’art. 1 comma 639

della L. n. 147/2013, anche ai sensi dell’art. 6 del Regolamento comunale che disciplina il tributo

medesimo;

di approvare il nuovo Piano tariffario TARI per il 2017;

di dare atto che ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 158/1999 il presente provvedimento verrà inviato

all’Osservatorio nazionale sui rifiuti;

di determinare per l’anno 2017 la seguente ripartizione del costi tra utenze domestiche e non

domestiche, come meglio esplicitato nell’allegato B):

PARAMETRO COPERTURA

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche 67,37%

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche 32,63%

di determinare, pertanto, per l’anno 2017 le seguenti tariffe a copertura del servizio di gestione dei

rifiuti urbani:

Utenze domestiche anno 2017

Fascia
(n) componenti

nucleo abitativo
TF (€/mq) TV(€/N) (*)

FASCIA A 1 0,583 51,23

FASCIA B 2 0,677 102,46
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FASCIA C 3 0,734 131,28

FASCIA D 4 0,785 166,50

FASCIA E 5 0,792 208,12

FASCIA F > 5 0,763 240,14

(*) Quota variabile per nucleo familiare. Nella quantificazione del tributo dovuto per una singola

unità abitativa la tariffa variabile dovrà essere moltiplicata per 1.

Utenze non domestiche anno 2017

Cod. Attività Produttive
TF

(€/mq)

TV

(€/mq)

Tariffa

(€ / mq)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di

culto
0,683 1,321 2,004

2 Cinematografi e teatri 0,504 0,989 1,493

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,480 0,942 1,422

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,805 1,585 2,39

5 Stabilimenti balneari 0,634 1,240 1,874

6 Esposizioni, autosaloni 0,610 1,202 1,812

7 Alberghi con ristorante 1,521 2,989 4,51

8 Alberghi senza ristorante 1,171 2,292 3,463

9 Case di cura e riposo 1,187 2,324 3,511

10 Ospedali 1,537 3,005 4,542

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,269 2,481 3,75
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12 Banche ed istituti di credito 0,846 1,654 2,50

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,

ferramenta e altri beni durevoli
1,220 2,384 3,604

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,220 3,166 4,386

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
0,976 1,910 2,886

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,358 3,526 4,884

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,

barbiere, estetista
1,220 2,387 3,607

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname,

idraulico, fabbro, elettricista
1,122 2,192 3,314

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,122 2,187 3,309

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,992 1,941 2,933

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,984 1,923 2,907

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1,383 2,705 4,088

23 Mense, birrerie, amburgherie 1,041 3,036 4,077

24 Bar, caffè, pasticceria 1,562 3,054 4,616

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e

formaggi, generi alimentari
1,269 3,181 4,45

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,269 3,192 4,461

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 1,797 3,519 5,316

28 Ipermercati di generi misti 1,342 3,481 4,823

29 Banchi di mercato genere alimentari 1,366 2,666 4,032
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30 Discoteche, night club 1,553 3,036 4,589

di dare atto che il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19

D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato

nella misura percentuale deliberata dalla provincia di Sassari sull'importo del tributo;

di prevedere che la presente deliberazione sia  trasmessa al Ministero dell’Economia e delle

Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione

nei modi e termini previsti.

Con separata ed unanime votazione favorevole dei presenti,

delibera, inoltre,

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4

del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, stante la necessità di procedere con l'elaborazione dei dati, la

stampa dei modelli di pagamento e la spedizione.
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Il presente verbale, salva l'ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene

sottoscritto come segue:

Il SINDACO Il Segretario Comunale

F.to Dr. Angelo Francesco Cuccureddu F.to DR. Giancarlo Carta

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, per ogni singolo adempimento relativo alla

presente deliberazione

ATTESTA

ADEMPIMENTO FIRMA

È stata affissa all'Albo pretorio il giorno  06-02-2017
e che da tale data trovasi in pubblicazione per 15gg. consecutivi

F.to DR. Giancarlo Carta

È stata comunicata, con lettera n. 1533 in data 06-02-2017
ai capigruppo consiliari

F.to DR. Giancarlo Carta

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Castelsardo, lì 06-02-2017

Il Segretario Comunale
DR. Giancarlo Carta
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