
SITZIA MARCELLO P

P CONCU GIANFRANCO

PUSCEDDU PIETRO A MELIS ANTONIO P

A

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventinove del mese di marzo alle ore 18:00,

nella sede delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in sessione Straordinaria in

Seconda convocazione in seduta Pubblica di oggi notificata ai Signori Consiglieri a

norma di legge, risultano all’appello nominale:

CADAU GIUSEPPE A PANI SANDRINA P

SCANO GIORGIO

Consiglieri in carica n. 8

Di cui presenti n.   5 e assenti n.   3.

Assume la presidenza il Geom. SCANO GIORGIO in qualità di SINDACO assistito

dal Segretario Comunale Dr FAMA' FRANCO, il quale svolge i compiti di consulenza

giuridico-amministrativo ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D.Lvo 267/2000 ss.mm.ii.;

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale per poter

validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

DIANA RAFFAELE P

COMUNE DI SIMALA
Provincia di Oristano

Deliberazione del Consiglio Comunale
Numero 10   del 29-03-2017

ORIGINALE

Oggetto: TARI - TASSA SUI RIFIUTI. TARIFFE ANNO 2017.



IL PRESIDENTE

              Relaziona in merito alla proposta depositata agli atti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

   PRESO ATTO della relazione del Presidente;

DATO atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267 e ss.mm.ii., sono stati
acquisiti e depositati in atti, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente
dai Responsabili del servizio interessato;

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti;

VISTO il TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000 e successive mm.ii., ed in particolare il comma
3 dell’art.149;

VISTO il comma 169 dell’art.1 della Legge 27/12/2006 n.296 che stabilisce entro la scadenza
dei termini fissati da norme statali per l’approvazione del Bilancio di previsione, il termine entro il quale
debbano essere approvate le tariffe e le aliquote relative ai tributi locali con effetto dal 1 gennaio
dell’anno di riferimento; tale articolo stabilisce inoltre che in caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO il comma 454 dell’art.1 della Legge 11/12/2016 n. 232 (Legge di stabilità 2017) il quale
proroga al 28/02/2017 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2017, termine
differito al 31/3/2017 dal comma 11 dell’art. 1 del D.L. 30/12/2016 n.244, che abroga il citato comma
454;

PRESO ATTO che la riforma contabile degli Enti Territoriali prevista dal D. Lgs. n.118/2011,
coordinato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, è applicata a tutti gli effetti dall’esercizio 2016 con
l’elaborazione del bilancio di previsione per missioni e programmi;

VISTA la Legge 27/12/2013 n.147 – Legge di stabilità 2014 – ed in particolare i commi 639 e
seguenti dell’art.1 che istituiscono l’IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC – la quale si compone
dell’IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di
una componente riferita ai servizi articolata nella TASI (servizi indivisibili) e nella TARI (tassa sui rifiuti
da applicarsi in luogo dei previgenti sistemi di prelievo);

VISTO il D.L. 6/3/2014 n.16, convertito con modificazioni dalla legge 2/5/2014 n.68, che
apporta alcune modifiche alla normativa sopra indicata;

VISTI i commi 26 e 27 dell’art.1 della Legge 28/12/2015 n.208 (legge di stabilità 2016) inerenti
l’applicazione della TARI;

VISTO il Regolamento per l’applicazione della IUC, che comprende la regolamentazione della
TARI, approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 14 del 12/03/2014, modificato con deliberazione
C.C.n.18 del 24/6/2015;

VISTA la deliberazione C.C. n.8 del 16/03/2016 relativa all’approvazione delle tariffe TARI
2016;

VISTE le seguenti deliberazioni consiliari adottate  nella seduta odierna:
- n. 7 – Rettifica deliberazione C.C. n. 52/2016 “Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti
urbani. Approvazione convenzione con l’Unione dei Comuni Parte Montis per lo svolgimento in forma
associata”;
- n.8 – Regolamento IUC – Disciplina TARI – Integrazione;
- n.9 – Approvazione Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2017;

CONSIDERATO che:
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- I criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la
determinazione delle tariffe TARI sono stabiliti dalle disposizioni recate dal DPR 27/4/1999 n. 158,
applicato nel Comune di Simala per la prima volta per la determinazione delle tariffe per il 2014;

- Ai sensi del comma 683 dell’art.1 della Legge 147/2013 e dell’art.8 del DPR n.158/1999, ai fini della
determinazione delle tariffe TARI, il Comune deve approvare il Piano finanziario del Servizio di gestione
dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio.

VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2017 per complessive €
42.061,31 approvato in data odierna con C.C.n.9;

PRESO ATTO della competenza del Consiglio Comunale a deliberare in merito come stabilito
dal comma 683 dell’art.1 della Legge 147/2013;

VISTO il DPR 27/4/1999 n. 158 ed in particolare le seguenti Tabelle allegate al medesimo:
Tab.1B – Coefficienti “Ka” per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche
Tab.2    – Coefficienti “Kb” per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche
Tab.3B – Coefficienti “Kc” per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche
Tab.4B – Coefficienti “Kd” per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non
domestiche

RILEVATO che:
la ripartizione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche è avvenuto secondo1)
l’incidenza del gettito di tali macro categorie relativamente all’anno 2016, come previsto
dall’art.13 comma 3 del Regolamento TARI (utenze domestiche 91,07% e non domestiche
8,93%);
sulla scorta di tale ripartizione sono stati calcolati i coefficienti necessari al calcolo delle tariffe:2)

Ka   0,5056
Kb 86,9967
Kc   0,4208
Kd   0,0867

STANTE l’intento dell’Amministrazione di applicare i coefficienti delle Tabelle 2, 3B e 4B nella
misura minima prevista dal DPR 158/1999, mentre per i coefficienti stabiliti dalla Tabella 1B non è
prevista possibilità di modulazione da parte del Comune;

VISTI i prospetti contenenti le tariffe della TARI da applicare all’anno 2017, calcolate con
l’applicazione dei coefficienti di cui sopra, distinte per utenze domestiche e non domestiche e per le
diverse categorie di utenze;

QUANTO SOPRA premesso, il Consiglio Comunale, nell’ambito della propria autonomia
impositiva, deve procedere alla determinazione delle tariffe per l’applicazione della TARI per l’anno
2017;

- DOPO ampia discussione, con votazione UNANIME espressa in forma palese,

DELIBERA

LA premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE le tariffe per l’applicazione della TARI per l’anno 2017, secondo quanto
indicato in premessa, come risulta dai prospetti allegati alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;

DARE ATTO che:
sulle somme dovute a titolo è applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,-
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art.19 del D.Lgs.30/12/1992 n.504, nella misura
percentuale deliberata dalla provincia (5%);
dall’applicazione delle tariffe alle utenze iscritte nella banca dati dell’Ufficio Tributi, si prevede un-
gettito TARI per l’anno 2017 di € 42.061,31, pari al 100% dei costi indicati nel Piano Finanziario;
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eventuali minori o maggiori entrate del tributo, verificate a consuntivo, saranno portate in aumento o-
diminuzione del Piano Finanziario TARI 2018, secondo le modalità previste dal comma 4 dell’art. 11
del Regolamento per l’applicazione della TARI;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa in modalità telematica al
Ministero dell’economia e delle finanze, per l’inserimento nel Portale del federalismo fiscale, come
previsto dalla normativa vigente;

RAVVISATA l’urgenza, con separata votazione UNANIME di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 c.4 del D.Lgs.267/2000.=.
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LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco Il Segretario Comunale
Geom. SCANO GIORGIO Dott. FRANCO FAMA’

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Deliberazione Consiglio Comunale)

Rep. N. 165

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per
15 giorni consecutivi a partire dal ______________________.

SIMALA, lì 07-04-2017

       IL MESSO COMUNALE                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                  - Dott.  FRANCO FAMA’-

TRASMESSA:
RESPONSABILI DI SERVIZIO:
[     ] SINDACO – SCANO Geom. GIORGIO

[     ] PREFETTURA ORISTANO PROT. N. ___________ DEL ______________

[     ] REVISORE DEI CONTI PROT. N. ___________ DEL ______________

[     ] TESORIERE COMUNALE PROT. N. ___________ DEL ______________

[    ] ______________________ PROT. N. ___________ DEL ______________

[     ] ______________________ PROT. N. ___________ DEL ______________

[     ] SINDACATI TERR.LI CGIL, CISL, UIL-OR- PROT. N. _________ DEL _________

[X ] CAPOGRUPPO MAGGIORANZA PROT. N. ___________ DEL ______________

UFFICI  - SEDE:
[      ] Tecnico; [      ] Contabile; [      ] Amm.vo; [      ] Istruttore Tecn.Amm.vo vigilanza;
[     ] Ass.te Sociale; [ X  ] Albo Comunale; [  X  ] N. 2 Copie archivio; [      ] Albo dipendenti;

                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE
                                          -Dott. FRANCO FAMA’-
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