COPIA

COMUNE DI FLUSSIO
Provincia di Oristano
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n° 6 del 27/04/2017
OGGETTO:

Approvazione piano finanziario TARI e determinazione tariffe
TARI e IMU 2017.

L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno VENTISETTE del mese di APRILE alle ore
13:00,
nella sala delle adunanze della casa comunale, regolarmente convocato
mediante avvisi notificati a domicilio, si è riunito in sessione ordinaria di PRIMA
convocazione il Consiglio Comunale, nelle persone dei signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTE

TODARO COSTANTINO

Sindaco

X

CICERO STEFANO

Consigliere Comunale

X

DORE ANDREA

Consigliere Comunale

FRANCESCHINI MARCO

Consigliere Comunale

X

MURONI ANNA

Consigliere Comunale

X

PALA SALVATORE

Consigliere Comunale

X

SERRA MARTA

Consigliere Comunale

ZUCCA DAVIDE

Consigliere Comunale

X

LELLI IVAN

Consigliere Comunale

X

DELRIO SILVIA

Consigliere Comunale

X

MANCA ANNA

Consigliere Comunale

X

Totale presenti: n° 9

ASSENTE

X

X

Totale assenti: n° 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il
TODARO Costantino in qualità di Sindaco

Dott.

Assiste il Segretario Comunale, con con le funzioni di cui all’art. 97, comma 4,
lett. a) del Decreto Legislativo n. 267/2000, il Dott. MASTINU Antonio
Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere
l'argomento in oggetto.
La seduta è pubblica.

Il Sindaco dà lettura della proposta di deliberazione, come elaborata dal competente
ufficio;

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’imposta
unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L.
06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e
dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali
disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, la previgente Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti
Solidi Urbani (TARSU), di cui al D.Lgs 507/93;
VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n.
68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 10 del 08.10.2014 con la quale sono state
determinate le tariffe TARI e IMU per l’anno 2014;
VISTOil Regolamento I.U.C approvato con la propria deliberazione n.11 del 02.10.2014;
VISTO il Piano finanziario le tariffe per la tassa sui rifiuti per l’anno 2016;
DATO ATTO che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale per la disciplina
del tributo, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 147/2013, è stata disposta ripartendo attraverso
appositi stanziamenti di spesa;
RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione
dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura specificata nel dispositivo
del presente provvedimento;
VISTO l’art. 1 della legge n. 147/2013, al comma 702, fa salva anche per la IUC la potestà regolamentare
degli enti locali di cui all’art. 52 del D. Lgs. n. 446/97 e che il successivo comma 703 conferma la vigente
disciplina per l'applicazione dell'IMU;
RITENUTO riguardo all’applicazione dell’IMU di confermare le aliquote e delle detrazioni approvate per
l’esercizio 2012 con delibera di C.C. n. 17 del 25/10/2012, non modificata, specificando all’uopo che:
a.
per le abitazioni non esenti dall’applicazione dell’IMU, resta ferma l’applicazione dell’aliquota del
7,6‰;
b. i fabbricati rurali strumentali sono esenti dall’IMU, come previsto dall’art. 1, comma 708, della citata
legge n. 147/2013;
c. i terreni agricoli sono esenti dall’IMU in quanto ricadenti in area montana compresa nell’elenco
allegato alla Circolare 14/06/1993, n. 9 (art. 9, comma 8, del D.L. 201/2011 – Circolare MEF 18/05/2012, n.
3/DF, § 8);
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dal responsabile IUC, a norma dell’art.
49 del D.Lgs 267/2000;
VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
VISTOil D.Lgs.n.118/2011;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica ed il visto di regolarità contabile da parte del responsabile del
servizio interessato;
CON VOTAZIONE favorevole unanime, resa in forma palese per alzata di mano

DELIBERA
-

DI approvare il piano finanziario TARI che allegato alla presente costituisce parte integrale
e sostanziale;

-

DI determinare per l’anno 2017 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI):

UTENZE DOMESTICHE
n.
Quota fissa
componenti
(€/mq/anno)
1
0,528
2
0,619
3
0,704
4
0,760
5
0,781
6 o più
0,774

Quota variabile
(€/anno)
65,34
130,68
167,43
212,35
265,44
306,28

UTENZE NON DOMESTICHE
Comuni fino a 5.000 abitanti
Categoria attività
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Campeggi, distributori carburanti
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta e altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,
fabbro, elettricista, parrucchiere
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Discoteche, night club

Quota
Quota fissa
Variabile
(€/mq/anno
(€/mq/anno
)
)
0,260
0,429
0,379
0,626
0,453
0,754
0,276
0,456
0,822
1,366
0,591
0,982
0,671
1,111
0,626
1,039
0,648
1,058
0,674

1,118

0,976

1,616

0,591

0,981

0,758

1,256

0,668

1,102

0,610

1,010

4,405

7,313

3,435

5,700

1,082

1,798

1,657

2,747

3,602

5,982

0,889

1,477

-

-

di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via
previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati, così come risultante dal piano finanziario;
di approvare le seguenti agevolazioni:
1)UTENZE DOMESTICHE:
riduzione del 15% della Tari per la parte fissa e variabile , per le famiglie composte da 5,
6 o più persone;

2)UTENZE NON DOMESTICHE:
- riduzione del 50% della Tari per la parte fissa e variabile per le categorie di attività
indicate al n.16 dell’elenco su indicato;
- riduzione del 50% della Tari per la parte fissa e variabile per le categorie di attività
indicate al n.17 e al n.20 dell’elenco su indicato;
-DI STABILIRE che le agevolazioni di cui sopra, valutate in euro 2.800,00 vengano finanziate
attraverso apposite autorizzazioni di spesa a valere su risorse del comune diverse da entrate della
TARI;
-DI STABILIRE che per l’anno 2017il termine per la presentazione delle domande per richiedere le
agevolazioni di cui sopra , viene fissato a pena di decadenza, al 30.06.2017;
-DI PRECISARE che le domande potranno essere presentate direttamente all’ufficio protocollo del
Comune o con raccomandata postale. Farà fede in quest’ultimo caso la data risultante dal timbro
postale;
- DI stabilire, la scadenza delle rate di pagamento Tari, dell’anno 2017, come segue :
1^ RATA 31 luglio 2017;
2 ^ RATA 30 settembre 2017;
3^ RATA 30 novembre 2017;
4^ RATA 31 gennaio 2018.
-DI dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio
delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, con l’aliquota deliberata dalla
provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013;
-DI confermare le aliquote e le detrazioni IMU citate in premessa;
-DI DARE ATTO CHE , ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 è stato richiesto e
formalmente acquisto agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, e contabile
espressi dal responsabile del settore tributi;
-DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
-DI TRASMETTERE la presente deliberazione al MEF, giusta prescrizione di cui all’art. 13, comma 15,
del D.L. 201/2011;

Con successiva votazione con voti favorevoli unanimi la presente deliberazione è
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs 18-08-2000, n. 267 e successive
modificazioni e integrazioni

COMUNE DI FLUSSIO
Oggetto proposta di delibera:
Approvazione piano finanziario TARI e determinazione tariffe TARI e IMU 2017.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Flussio, 26.04.2017

IL RESPONSABILE
F.to Rag. Ignazio ZUCCA

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Flussio, 26.04.2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Rag. Ignazio ZUCCA

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.TO DOTT. COSTANTINO TODARO

F.TO ZUCCA DAVIDE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. ANTONIO MASTINU
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata in data odierna con n° 0 progressivo
pubblicazione, per n° 15 giorni consecutivi, all’Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale dell’Ente
all’indirizzo web <http://www.comune.flussio.or.it>, ai sensi degli artt. 124, comma 1, D. Lgs.
18/08/2000, n. 267 e 32, comma 1, legge 18/06/2009, n. 69.

Flussio, 11/05/2017

IL RESPONSABILE
F.to Dott. Antonello Soro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Certifico che questa deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
X Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna poiché dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Flussio, lì 27/04/2017

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Antonio Mastinu

La presente copia, composta di n° ____ fogli è conforme all’originale.
FLUSSIO, _____________

__________________________
____

