
COMUNE DI STINTINO
PROVINCIA DI SASSARI

DELIBERAZIONE N. 3
in data: 31/01/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA – PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA
   

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE  SULLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2017.

 L’anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di gennaio alle ore 17:00 nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza 
delle modalità  e nei termini di legge, partecipato ai Signori Consiglieri con avviso prot. n. 894   
del 25/01/2017   .   All'appello risultano:

 
1 DIANA ANTONIO PRESENT

E
8 PINNA GIOVANNA PRESENT

E
2 MOSCHELLA ANGELO PRESENT

E
9 PILO SALVATORE PRESENT

E
3 MURA MARIO 

FERDINANDO
PRESENT
E

10 CUGUSI MARTINO PRESENT
E

4 SCHIAFFINO ANGELO PRESENT
E

11 UNALI GAVINA ASSENTE

5 MARIANI MARIA 
ANTONIETTA

PRESENT
E

12 CHERCHI FABIO ASSENTE

6 DEMONTIS FRANCESCA PRESENT
E

13 SCANO ANTONIO PRESENT
E

7 SCANO GAVINO PRESENT
E

Consiglieri assegnati n. 11 Totale presenti n. 11
Totale assenti n. 2

Assiste il Segretario Comunale Dott Roberto Amerise il quale provvede alla redazione 
del presente verbale.
 Essendo legale il numero degli intervenuti, Antonio Diana, nella sua qualità di Sindaco, 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Il Sindaco DIANA evidenzia come non vi siano stati cambiamenti rispetto agli scorsi 
anni. L’amministrazione, pur potendo modificare le aliquote, gli sgravi e le condizioni di 
pagamento, ha inteso confermarle. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, 
in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di 
previsione»; 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art.1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale 
dispone che «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»;

VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della TARI dagli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014 n. 16, 
convertito in Legge n. 68 del 2 maggio 2014;

VISTO il Decreto Legge n. 244 del 30 dicembre 2016, art. 5 comma 11, il quale ha disposto che il termine per la 
deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2017 da parte degli Enti Locali è differito al 31 Marzo 2017;

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita 
l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che la Tassa sui rifiuti (TARI), è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI prevede:
- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a 
qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), 
utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
b) in alternativa, 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, commisurando 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, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea 
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;

VISTO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina 
per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento: 
a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
b)alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
c)alla disciplina delle riduzioni tariffarie;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba 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. 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 2 del 31/01/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, 
con la quale viene approvato il Piano Finanziario per l’anno 2017, elaborato dal Servizio Tecnico 2 del Comune; 



CONSIDERATO che, alla luce della possibilità introdotta dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, il Comune ritiene 
opportuno introdurre, nella disciplina della TARI 2017, alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R.158/1999, per 
rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo;

VALUTATO peraltro che l’art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare ai criteri presuntivi previsti nella 
TARES, a fronte dell’applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, 
ma che mantiene invece la sua natura tributaria, e attribuendo ai Comuni la facoltà di determinare le tariffe sulla base di 
criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell’esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico-
amministrativo;

CONSIDERATO che le tariffe risultanti dall’applicazione dei coefficienti del D.P.R. 158/1999 risultavano 
particolarmente gravose per alcune specifiche categorie (ortofrutta, ristoranti, bar, stabilimenti balneari), la cui presenza 
sul territorio comunale deve essere salvaguardata, costituendo tali attività uno dei principali elementi del tessuto 
produttivo e dell’economia comunale;

RITENUTO che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri maggiormente 
legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel tempo degli aumenti di determinate categorie 
più sensibili, con un minore introito da coprire spalmando i conseguenti aumenti sulle tariffe di determinate altre 
categorie;

VISTO che l’art.1 comma 652 della L. 147/2013, così come modificato dall’art. 2 comma 1 lettera e-bis del D.L. n. 
16/2014 prevede che: “nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 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, 2017 l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1,  tabelle 2, 
3a, 3b, 4a e 4b  del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 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”;

RILEVATO che i costi totali del servizio sono stati attribuiti nella misura del 55% alle utenze domestiche e del 45% 
alle utenze non domestiche, percentuale non significativamente difforme a quella che sarebbe stata stimata sulla base 
delle quantità teoriche dei rifiuti prodotti dalle diverse tipologie di utenze;

VISTO il prospetto delle tariffe elaborato dal Servizio Tributi (all. A) 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;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica comunale, la legge di 
stabilità 2014 ha previsto che la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di 
pagamento individuate dal Comune, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche 
differenziato; 

RITENUTO pertanto opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento:
 30 giugno
 30 agosto
 30 ottobre
 30 dicembre

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), che disciplina la Tassa sui 
rifiuti (TARI) adottato da deliberazione di consiglio comunale del 31/07/2014 n. 14;

ACCERTATO, che l’adozione del presente atto rientra, tra le competenze del Consiglio Comunale;

VISTA la nota trasmessa dal Revisore dei conti, in data 25/01/2017, con la quale comunica che ai sensi dell’art. n. 239 
del D.lgs. n.267/2000, sia ante sia post modifica intervenuta con la legge 213/2012, il parere non è dovuto.

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso  rispettivamente dal responsabile del 
Settore Tributi e dal responsabile del Settore Finanziario;

ATTESTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n°267/2000 e 
successive modificazioni;

Con n. 11 voti favorevoli su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge;



                                                                        DELIBERA

1. DI APPROVARE, per l’anno 2017, le categorie e tariffe (parte fissa e parte variabile) per le utenze domestiche e 
non domestiche della Tassa sui rifiuti (TARI) allegate alla presente deliberazione (all. A) per costituirne parte integrante 
e sostanziale, determinate sulla base del Piano Finanziario per l’anno 2017 redatto dal Servizio Tecnico 2 del Comune, 
di cui si allega il Prospetto economico-finanziario per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. DI DARE ATTO che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n° 504, all’aliquota deliberata dalla 
Provincia di Sassari;

3. DI DICHIARARE, con separata votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della votazione precedente, il 
presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene come appresso sottoscritto:

Il Presidente Il  Segretario Comunale
 Antonio Diana Dott Roberto Amerise

 
                                                                          


