
 

COMUNE   DI   GUASILA 
Provincia di Cagliari 

 

 

 

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N  6   Del  27-02-17 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE, RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI TARI 2017 

 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventisette del mese di febbraio alle ore 18:30, nella sala 

delle adunanze del  Comune suddetto. 

 

Alla Prima  convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri 

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

CASULA PAOLA P MARRAS IGNAZIO P 

ORRU' GIANTONIO P SAILIS GIORGIO LUCIANO P 

PITZALIS TIBERIO P FENU CLAUDIO P 

MARRAS FRANCESCA A CARIA ERMINIO P 

ANNIS ALESSANDRA A ZEDDA TATIANA P 

SERAFINI ALESSANDRO P PUSCEDDU VALENTINO P 

ANGIONI SERGIO P   

 

risultano presenti n.  11 e assenti n.   2. 

Preso atto che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza la Sig.ra   

CASULA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco.   

 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa CANU PIETRINA FRANCESCA 
 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il D.Lgs 267/2000; 

 

Visto il decreto del Sindaco n° 8 del 17-06-2014 con il quale è stata conferita la 

responsabilità degli Uffici e dei Servizi conferendo anche funzioni gestionali; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 01-06-2016, esecutiva, con la 

quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016; 

 

Visto l’art. 5 comma 11 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 “Proroga e definizione di 
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termini” che ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 

degli enti locali, di cui all’articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per 

l’esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017; 

 

Visto l’art. 1 della L. n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità per il 2014) e successive 

modifiche; 
 

Visto il D.L. 16/2014, convertito in Legge 68/2014, che, rettificando i commi 652 e 

660 della suddetta L. 147/2013 ha, tra l’altro, soppresso il limite del 7 per cento del costo 

complessivo del servizio per le autorizzazioni di spesa per l’introduzione di nuove 

agevolazioni; 

 

Premesso che:  

 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 12.05.2014 è stato approvato il 

Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale IUC, nelle sue componenti Tari, 

Imu e Tasi, nel territorio di questo Comune;  

 

- è necessario che il Consiglio comunale deliberi le tariffe e aliquote da applicare per ogni 

singola componente della IUC entro i termini di approvazione del bilancio di previsione; 

 

- ai sensi dell’art.13 del suddetto regolamento, i criteri per l’individuazione del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono 

stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, 

n. 158;  

 

- l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai 

fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio 

e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della 

tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;  

 

- con il Consiglio Comunale nella seduta odierna ha approvato il piano finanziario per 

l’anno 2017; 

 

- dalla redazione del Piano Finanziario risultano sostenuti per l’anno 2016 costi per Euro 

237.606,50. Tali costi, sono suddivisi proporzionalmente tra Utenze Domestiche e Utenze non 

Domestiche in un rapporto 82 – 18 %; 

 

- ai sensi dell’art. 21, parte seconda, del Regolamento Comunale IUC, il comune applica il 

tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, 

con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico; la misura tariffaria è 

determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 

100%;  
 

- è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, per le 

utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario e delle 

banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del 

servizio per l’anno 2016, in conformità a quanto previsto dal DPR 158/99 e che si è ritenuto di 
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fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 in misura non superiore al valore 

minimo di quelli proposti dalle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999;  

 

Letta la proposta di deliberazione n. 5 formulata dall’Area Finanziaria; 

 

Dato atto che per mero errore materiale nella proposta di deliberazione formulata 

dall’Area Finanziaria il termine per presentare la domanda è stato indicato il termine del 20 

marzo 2017 e non quello del 31 marzo 2017 e che pertanto il termine di presentazione delle 

domande deve essere fissato al 31 marzo 2017; 

 

Acquisiti: 

il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal responsabile dell’area finanziaria; 

il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal responsabile dell’area finanziaria;  

 

Ritenuta la propria competenza in materia, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Con voti espressi per alzata di mano da 11 Consiglieri presenti e votanti, di cui 9 

favorevoli, nessuno contrario e 2 astenuti (Caria Erminio, Fenu Claudio) 

 

DELIBERA 

 
di applicare alle utenze domestiche, ai sensi dell’art. 13 del regolamento comunale, una 

riduzione per la raccolta differenziata pari alla percentuale del 10% del minor costo, 

attribuibile alla raccolta differenziata e desunto dalle note di credito emesse a titolo di 

premialità, sostenuto nell’ultimo anno di cui si hanno dati certi, ovvero pari al 10 % di € 

15.722,99 (come da prospetto trasmesso da Unione dei Comuni) che ammonta a € 1.572,29. 

Tale importo è portato in detrazione dai costi variabili attribuiti alle utenze domestiche.  

 

di applicare per l’anno 2017 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui rifiuti:  

Cod. Utenze domestiche 
 Tariffa fissa  

a mq  

 Tariffa variabile 

nucleo familiare  

1 Un componente  €                 0,35   €                  47,03  

2 Due componenti  €                  0,41   €                 109,74  

3 Tre componenti  €                 0,46   €                  141,10  

4 Quattro componenti  €                 0,50   €                 172,46  

5 Cinque componenti  €                  0,51   €                227,33  

6 Sei o più componenti  €                  0,51   €                266,52  

Cod. Utenze non domestiche 
 Tariffa fissa  

a mq  

 Tariffa variabile  

a mq  

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni  €                  0,17  

 €                     

0,35  

2 Campeggi, distributori carburanti  €                 0,26  

 €                     

0,53  

3 Stabilimenti balneari  €                      -     €                         -    
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4 Esposizioni, autosaloni  €                 0,20   €                     0,41  

5 Alberghi con ristorazione  €                      -     €                         -    

6 Alberghi senza ristorazione  €                      -     €                         -    

7 Case di cura e riposo  €                 0,53   €                     1,08  

8 Uffici, agenzie, studi professionali  €                 0,53  

 €                      

1,10  

9 Banche ed istituti di credito  €                 0,26  

 €                     

0,54  

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria  €                 0,56  

 €                      

1,15  

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  €                 0,60   €                     1,25  

12 Attività artigianali tipo botteghe  €                 0,46  

 €                     

0,95  

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  €                 0,54   €                      1,11  

14 Attività industriali con capannoni di produzione  €                      -     €                         -    

15 Attività artigianali di produzione beni specifici  €                 0,40  

 €                     

0,82  

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie  €                 3,29  

 €                     

6,78  

17 Bar, caffè, pasticceria  €                 2,60  

 €                     

5,36  

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi   €                 0,34  

 €                     

0,70  

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  €                      -     €                         -    

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante  €                 0,20  

 €                     

0,42  

21 Discoteche, night club  €                      -     €                         -    

22 Mense, ristorazione senza somministrazione  €                  1,51   €                     3,12  

23 Magazzini senza vendita diretta depositi  €                 0,26  

 €                     

0,54  

 
- di determinare per l’anno 2017 le seguenti riduzioni sulle tariffe del Tributo comunale 

sui rifiuti:  

 

Descrizione riduzione 
Percentuale  

di riduzione 
parte fissa 

Percentuale  
di riduzione  
parte variabile 

UTENZE DOMESTICHE 
 

 

Unico abitante 30 30 

Pensionato AIRE (come da norma di legge) 66,66 66,66 

Uso stagionale o discontinuo 30 30 

Rurale uso abitativo 30 30 
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UTENZE NON DOMESTICHE 
 

 

Uso stagionale o discontinuo 30 30 

Lavanderie e Tintorie 0 15 

Autocarrozzerie, Autofficine, Elettrauto, Gommisti 0 30 

Tipografie 0 20 

Officine di carpenteria metallica 0 20 

Vetrerie e marmerie (solo area coperta di lavorazione) 0 60 

Falegnamerie 0 30 

Laboratori di analisi, fotografici, radiologia 0 20 

Studi medici e farmacie 0 15 

Magazzini senza alcuna vendita diretta 0 15 

Distributori di carburanti 0 10 

Attività di recupero inerti (solo area scoperta) 0 80 

 

 

- Ai sensi dell’art. 26, parte seconda, del regolamento comunale IUC, il Comune applica 

le seguenti agevolazioni: 

 

AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE 
Percentuale  

di agevolazione 
Parte fissa 

Percentuale  
di agevolazione  
Parte variabile 

Soggetti diversamente abili 50 50 

Disagio economico (fino a concorrenza disponibilità) * 10 10 

Sostegno alla Vita per nascite dal 01.01.2016 al 31.12.2017 25-50 25-50 

Sposi con matrimonio celebrato dal 01.01.2016 al 31.12.2017 100 100 

Incentivo al ripopolamento 100 100 

 

Il costo di tali agevolazioni sarà iscritto in Bilancio come autorizzazione di spesa e non 

graverà sul calcolo del tributo per gli altri contribuenti. Tale importo ammonterà per il 2017 a 

Euro 16.000. 

Le succitate agevolazioni saranno applicate secondo i seguenti criteri: 

 

Agevolazione per soggetti diversamente abili 

 

È applicata una riduzione del 50 % al contribuente che dimostri un’invalidità certificata 

superiore al 65% e il cui nucleo familiare sia composto da un unico abitante o il cui nucleo 

familiare sia composto esclusivamente da soggetti che abbiano lo stesso requisito di invalidità, 

certificato da Azienda Sanitaria Locale competente. La richiesta di riduzione deve essere 

presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si matura il diritto, a pena di 

decadenza. 
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Agevolazione per disagio economico 

 

È riconosciuta una riduzione del 10 % sulle sole utenze domestiche adibite ad abitazione 

principale di nuclei familiari residenti nel Comune di Guasila, che presentino una 

certificazione ISEE in corso di validità non superiore a Euro 10.000,00; 

Tale agevolazione è applicata solo dietro presentazione di apposita richiesta, presentata su 

modello predisposto dagli uffici comunali entro il 31 marzo 2017. 

Considerato che esiste un limite massimo di spesa, qualora dalle richieste risultasse un 

importo complessivo di riduzione superiore alla disponibilità finanziaria, il contributo verrà 

ridotto proporzionalmente alla stessa disponibilità. 

A seguito di convenzione con la Tenenza di Finanza, le certificazioni ISEE presentate 

saranno inviate agli uffici competenti per i relativi controlli. In caso di dichiarazioni false, il 

tributo dovrà essere versato per intero e saranno attivate le procedure previste dalla normativa 

vigente per dichiarazioni mendaci. 

 

 

Agevolazione per sostegno alla Vita 

 

Nelle annualità 2015 e 2016 è stata riconosciuta un’agevolazione pari al 50 % a tutte le 

famiglie in cui è nato un bambino, con l’impegno per la famiglia di informarsi ed 

eventualmente sperimentare l’utilizzo dei pannolini ecologici. La campagna di 

sensibilizzazione è stata attuata mediante la distribuzione di brochure esplicativa. Dopo un 

biennio in cui l’azione è stata esclusivamente informativa, si vuole procedere a 

promuovere in modo concreto l’utilizzo di tali prodotti, al fine di favorire la riduzione del 

peso dei rifiuti indifferenziati, oltre che investire sulla salute dei bambini. “Un neonato, 

nei suoi primi tre anni di vita, consuma circa 6.570 pannolini per un valore medio di 

1.500 €, producendo circa una tonnellata di rifiuti non riciclabili, con un costo di 

smaltimento molto elevato per le casse dell’amministrazione comunale” (fonte: 

http://www.aslolbia.it).  

 

Si decide, dunque, di rettificare le condizioni per l’agevolazione Sostegno alla Vita, 

così come indicato di seguito: 

È riconosciuta una riduzione del 25% sulle sole utenze domestiche adibite ad 

abitazione principale se: 

 

- Dal 01.01.2016 al 31.12.2017 sia nato un bambino residente; 

- Il nucleo familiare in cui è avvenuta la nascita sia residente o, nel corso dell’anno 

in cui è presentata la domanda di agevolazione, trasferisca la residenza nel comune 

di Guasila e la mantenga per almeno sei mesi; 

- Almeno un adulto della famiglia partecipi all’incontro formativo-informativo 

sull’utilizzo dei pannolini lavabili promosso dall’amministrazione comunale; 

- La riduzione è elevata al 50 % se, nel periodo indicato, sia stato effettuato un 

acquisto di pannolini ecologici, lavabili e riutilizzabili in quantità non 

inferiore a numero 10. 
Gli acquisti devono essere dimostrati mediante presentazione di fattura, scontrino 

con bolla di consegna, ricevuta fiscale, altri documenti fiscalmente validi. 

 

http://www.aslolbia.it/
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Tale agevolazione è applicata solo dietro presentazione di apposita richiesta, presentata 

su modello predisposto dagli uffici comunali entro il 20 marzo 2017 o comunque entro 60 

giorni dalla nascita del bambino. Il comune fornirà a ogni famiglia in cui avverrà la 

nascita un campione gratuito di pannolino lavabile per farne sperimentare l’utilizzo.  
 

 

Agevolazione per sostegno alla formazione di nuove Famiglie 

 

È riconosciuta una riduzione del 100% per le sole utenze domestiche adibite ad abitazione 

principale di giovani coppie il cui matrimonio sia stato celebrato tra il 01.01.2016 al 

31.12.2017, purché almeno uno degli sposi risulti contribuente Tari e la coppia costituisca un 

nucleo familiare autonomo. 

In caso di matrimonio non concordatario, qualora alla celebrazione di una forma 

matrimoniale (es. civile) non consegua la formazione di un nucleo familiare autonomo, ma 

questo avvenga successivamente alla celebrazione in altra forma (es. religiosa), sarà 

considerata ai fini della presente agevolazione la data della seconda celebrazione (dietro 

presentazione di certificato qualora questo non fosse quello civile), o comunque con 

riferimento alla costituzione del nuovo nucleo. 

Tale agevolazione è applicata solo dietro presentazione di apposita richiesta, presentata su 

modello predisposto dagli uffici comunali entro il 20 marzo 2017 o, comunque, entro 60 

giorni dalla celebrazione del matrimonio. Non sarà necessario presentare domanda se, a parità 

di condizioni e nel rispetto dei requisiti temporali del contributo per la presente annualità, il 

contribuente abbia usufruito della stessa agevolazione nell’anno precedente. 

 

Agevolazione per incentivare il ripopolamento 

 

È riconosciuta una riduzione del 100% per le sole utenze domestiche adibite ad abitazione 

principale di cittadini che, non avendo mai avuto la residenza in questo Comune o siano 

emigrati e non più residenti da almeno un anno, immigrino nel Comune di Guasila nel periodo 

compreso tra il 01.01.2016 e il 31.12.2017 e costituiscano un nuovo nucleo familiare autonomo 

che origini una nuova utenza Tari. 

 

 

Le riduzioni e agevolazioni non sono tra loro cumulabili. Qualora un contribuente avesse 

i requisiti per più riduzioni o agevolazioni, avrà diritto all’applicazione della sola riduzione o 

agevolazione più favorevole. 

 

Il tributo sarà riscosso nel 2017 in quattro rate aventi le seguenti scadenze: 

 

- 16 maggio 2017 

- 16 luglio 2017 

- 16 settembre 2017 

- 16 novembre 2017 

 

È possibile il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2017.  

 I solleciti per eventuali omissioni dovranno essere emessi entro il 31 marzo 2018. 

 

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 
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devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 

1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei 

termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino 

all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 

inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il 

Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 

attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 

comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, 

le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta 

Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 

del 1997; 

 

Di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D. Lgs. 30 

dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla provincia che, per il 2014, è confermata 

al 5%; 

 

 

E con separata votazione, resa per alzata di mano, degli 11 consiglieri presenti e 

votanti, di cui 9 favorevoli, nessuno contrario e 2 astenuti (Caria Erminio, Fenu Claudio) 

la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del 

D.Lgs. 267/2000. 
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Pareri espressi ai sensi dell’ art. 49 del T.U. - EE.LL. D.Lgs  n. 267/00 
 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica Fin. sost. 
 

 

Data: 22-02-2017 Il Responsabile del Servizio 

 F.to  Dott.ssa Pili Alessandra 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile sost. 
 

 

Data: 22-02-2017 Il Responsabile del Servizio 

 F.to  Dott.ssa Pili Alessandra 

 

Letto ed approvato e  sottoscritto. 

 
Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to  CASULA PAOLA F.to Dott.ssa CANU PIETRINA 

FRANCESCA 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune in data odierna e verrà 

consegnata ai capigruppo consiliari.  

E’ divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile(art. 134, c. 4 T.U. n. 267/00). 

Guasila, lì  20-03-2017                                                                   Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                      F.to Dott.ssa Alessandra Pili 

 

 Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Guasila, lì 20-03-2017                       Il Responsabile del 

Procedimento 

                                                                               


