
 

C O M U N E  D I  BURCEI 
Provincia di Cagliari 

  

           COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 6 DEL  29/03/2017  

 
OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFUITI (TARI) APPROVAZIONE TARIFFE, CONFERMA 

AGEVOLAZIONI E DEFINIZIONE  TERMINI DI VERSAMENTO ANNO 2017 

 

 

L’anno 2017 addì 29 del mese di Marzo alle ore  18.00  nella casa Comunale, è stato 
regolarmente convocato il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima convocazione. 
Al momento della discussione della presente deliberazione sono presenti i seguenti consiglieri: 
 

Consiglieri Presente Assenti: 

AVV. ZUNCHEDDU GIOVANNA X  

Monni Ignazio X  

Lobina Giovanni Battista X  

Cardia Cristian X  

Serra Mauro X  

Tolu Marco X  

Pes Daniela  X 

Pisu Alessio X  

Perra Oscar  X 

Zuncheddu Paola X  

Lussu Alessandra X  

Scalas Maria Clotilde X  

Malloru Marcello X  

totali 11 2 

 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Marcella Tropia. 

 
L’AVV. ZUNCHEDDU GIOVANNA, in qualità di Sindacoassume la presidenza e, constatato legale il 

numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
Si dà atto che è, inoltre, presente in aula l’assessore tecnico Cannas Paolo 

 



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), del 

Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

- l’art. 1, comma 704, della legge n. 147 del 2013, ha abrogato la TARES di cui all’art. 14 del Dl n. 201 

del 2011;  

- i commi dal 641 al 668 dell’art, 1 della legge n. 147 del 2013 che disciplinano l’applicazione della 

TARI; 

- l'art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: "Gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote 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"; 

 

Sentito il Sindaco che illustra la proposta di deliberazione; 

 

Visto l’art. 5 comma 11 del D.L. 244 del 30/12/2016, che ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 267/2000, 

differisce il termine di approvazione del bilancio al 31 marzo 2017  
 

Vista la propria deliberazione n. 13 del 11/06/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è 

stato approvato il Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) quale componente 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti; 

 

Dato atto che ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 

2014), 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; 

 

Considerato che l’art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni 

devono approvare 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; 

 

Preso atto che con propria deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, assunta in data odierna, è 

stato approvato il Piano Finanziario del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani per l’anno 2017, 

proposto dal settore tecnico; 

 

Considerato che, le tariffe del Tributo sui rifiuti sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di 

rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui 

l’individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le 

utenze non domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto dell’effettiva produzione di rifiuti di ogni 

singola utenza, ma dovrà essere basata su criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei 

coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999, a fronte dell’applicazione di una entrata che mantiene invece la 

sua natura tributaria. 

 

Tenuto conto che la Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/15) all’art. 1, comma 27 consente ai Comuni, che 

utilizzano il “metodo normalizzato” di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b del Dpr. n. 

158 del 1999, fino al 2017; 



                                                  

 

 

 

Viste le simulazioni tariffarie della Tassa sui rifiuti elaborate dall’ufficio tributi per l’anno 2017, 

relativamente alle utenze domestiche e non domestiche ed alla definizione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di 

cui al D.P.R. 158/1999, allegata al presente atto (allegato C); 

 

Dato atto che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle 

banche dati dei contribuenti, finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio per l’anno 2017, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 654, della 

Legge n. 147 del 27 dicembre 2013; 

 

Ritenuto, quindi, opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti di adattamento K di 

cui al D.P.R. 158/1999, si debba prendere come riferimento il valore medio del coefficiente Kb per le 

utenze domestiche e i valori massimo del coefficiente Kc e medio del coefficiente Kd per le utenze non 

domestiche, nell’ambito dei coefficienti minimi e massimi previsti dalle stesse tabelle del D.P.R. 158/1999 

(tabelle 2, 3 e 4); 

 

Considerato che le tariffe elaborate ai fini TARI, in applicazione dei coefficienti individuati dal D.P.R. 

158/1999 e nelle disposizioni dettate dallo stesso decreto, risultano particolarmente gravose per alcune 

specifiche categorie (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; bar, caffè, pasticcerie ortofrutta, fiorerie e 

pescherie), la cui presenza sul territorio comunale deve essere salvaguardata, costituendo tali attività uno 

dei principali elementi del tessuto produttivo e dell’economia comunale; 

 

Ritenuto necessario confermare le agevolazioni stabilite con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 

09/07/2014 e confermate per gli anni successivi, elaborate al fine di calmierare gli aumenti che si sono 

verificati nei confronti delle Utenze non domestiche a fronte dell’applicazione delle tariffe determinate in 

applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999; 

 

Considerato che il comma 688 dell’art. 1 della L. 147/2013 in merito alla IUC recita: “Il Comune stabilisce il 

numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza 

semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI.”; 

 

Ritenuto pertanto necessario stabilire le rate di versamento della TARI, anche considerando gli eventuali 

conguagli che dovranno essere versati nell’anno successivo a quello di riferimento, nel seguente modo: 

- prima rata 16 luglio 2017; 

- seconda rata al 16 settembre 2017; 

- terza rata 16 novembre 2017; 

- quarta rata a conguaglio entro il 16 gennaio 2018 

 

Considerato che, a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli Enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione; 

 

Visto il D.P.R. 158 del 27/04/1999 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 

 

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. L.gs n. 267/2000 così come 

modificato dalla Legge 213/2012; 

 



                                                  

 

 

Visto il parere del revisore unico dei conti reso ai sensi dell’art. 239 del TUEL, comma 1, lett B), punto 7) 

come modificato dalla legge 213/2012; 

 

Sentiti gli interventi dei Consiglieri che si succedono nella discussione; 

 

Sentita la dichiarazione di voto contrario all’approvazione delle tariffe determinate sulla base del Piano 

finanziario, da parte della Consigliera Paola Zuncheddu a nome del Gruppo “Burcei Libera – La svolta”, 

riportata nel verbale di cui alla seduta odierna; 

 

Sentita altresì la dichiarazione di voto contrario del Consigliere Marcello Malloru, riportata nel verbale di 

cui alla seduta odierna; 

 

Con votazione palese espressa per alzata di mano, che riporta il seguente risultato: 

Voti favorevoli:  n. 7 

Voti contrari:  n. 4 (Marcello Malloru, Maria Clotilde Scalas, Paola Zuncheddu, Alessandra Lussu); 

 

DELIBERA 

 

Di determinare per l’anno 2017 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) secondo le tariffe riportate 

nell’allegato A per le utenze domestiche e le utenze non domestiche, allegato che forma parte integrante e 

sostanziale del presente deliberato;  

 

Di stabilire che i coefficienti (Ka, Kb, Kc e Kd) utilizzati per la definizione delle tariffe, così come meglio 

specificato nella premessa, sono riassunti nell’Allegato B che forma parte integrante e sostanziale del 

presente deliberato; 

 

Di confermare che per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla 

corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%. 

 

Di confermare anche per l’anno 2017 le agevolazioni socio-economiche sotto forma di riduzioni di tariffa, 

nella misura e alle condizioni di seguito indicate: 

 

Riduzioni Tariffa 
(Parte fissa e parte 

variabile) 

Categoria Utenza non domestica 

 

8,1% A01 (Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto) 

3,6% A08 (Uffici, agenzie, studi professionali) 

2,7% A11 (Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze) 

15,3% A13 (Carrozzeria, autofficina, elettrauto) 

54,0% A16 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie) 

40,5% A17 (bar, caffè, pasticceria) 

11,7% A18 (Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 

14,6% A19 (Plurilicenze alimentari e/o miste) 

67,5% A20 (Ortofrutta, pescherie, fiori e piante) 

4,5% A21 (Discoteche, night club) 

 

Di dare atto che l’importo delle predette agevolazioni socio-economiche, sono iscritte in bilancio come 

autorizzazioni di spesa, sono stimate pari al 4 % del costo complessivo del servizio e la relativa copertura è 

assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale dell’Ente stesso; 

 

Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 1° gennaio 2017; 



                                                  

 

 

 

Di dare atto che alle tariffe così determinate deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la 

protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Cagliari nella misura del 5%; 

 

Di stabilire ai sensi dell’art. 1, comma 688, della legge 147/2013 che il versamento della TARI, verrà 

effettuato in quattro rate con scadenze come di seguito indicato: 

- prima rata 16 luglio 2017; 

- seconda rata al 16 settembre 2017; 

- terza rata 16 novembre 2017; 

- quarta rata a conguaglio entro il 16 gennaio 2018 

 

Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 (L.214/2011) la presente deliberazione 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla 

sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Considerata l’urgenza, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m. e i, con separata 

votazione palesemente espressa, che riporta il seguente risultato: 

Favorevoli: n. 7  

Contrari: n 4 (Marcello Malloru, Maria Clotilde Scalas, Paola Zuncheddu, Alessandra Lussu); 

 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva. 
 

 



Comune di Burcei

Pareri
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2017

UFFICIO TRIBUTI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

23/03/2017

Ufficio Proponente (UFFICIO TRIBUTI)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Giovanna M. Zuncheddu

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

23/03/2017

UFFICIO CONTABILITA E BILANCIO

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Giovanna M. Zuncheddu

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



                                    
 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge. 
  
      Sindaco 

 
 F.to AVV. ZUNCHEDDU 

GIOVANNA 
 
 

 Il Segretario Comunale 
 

F.to dott.Dott.ssa Marcella Tropia  
 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE 

 
Certifico che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo pretorio del Comune, per 15 giorni consecutivi a 
decorrere dal giorno 31/03/2017. 
 
 
  Il Segretario Comunale 

 
F.to dott.Dott.ssa Marcella Tropia  

 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 29/03/2017. 
 
 
 
Burcei lì 29/03/2017  
 
           

 

 

 

 

 

  

Per Copia Conforme all’Originale 

 

Burcei, lì ______________ 

L’Istruttore Amministrativo 

 

_______________________________ 

 

Il Segretario Comunale 
 

F.to  dott.Dott.ssa Marcella Tropia  
 
 


