
COMUNE DI SERRI
Provincia di Cagliari

* * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 13 del 20-03-2017

COPIA

O G G E T T O
Determinazione delle Tariffe per l'applicazione della
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) per l'anno 2017 - Numero
rate e relative scadenze.

L’anno  duemiladiciassette addì  venti del mese di marzo alle ore 17:40 nella

sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori

Consiglieri a norma di legge risultano all’appello nominale:

Gaviano Samuele Antonio P Masala Luciano P
Contu Santina A Melis Giovanni P
Loddo Antonio Giovanni P Massidda Andrea P
Pirisi Federico P Manca Giorgio P
Porcedda Federico P

presenti n.   8 e assenti n.   1.

Assessore esterno:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale assume la presidenza il Sig.

Samuele Antonio Gaviano nella sua qualità di Sindaco, assiste il Segretario Comunale

Dott.ssa Graziella Cau.

La seduta è Pubblica.



IL CONSIGLIO COMUNALE

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità
contabile e tecnica espresso sulla proposta di deliberazione, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000, che si riporta in calce alla presente deliberazione;

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n.

147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha

istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei

rifiuti;

il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi

indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come

modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), che contengono la

disciplina della tassa sui rifiuti;

Ricordato che la TARI:

opera in sostituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all’articolo

14 del d.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni, della legge 22 dicembre 2011, n.

214;

deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);

fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,

protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma

666);

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 24 del 15.05.2014 con la quale è stato designato

quale Funzionario Responsabile della IUC, il Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il Regolamento (IUC) per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con

deliberazione di Consiglio Comunale N. 9 del 04/06/2014 e modificato con C.C. n. 19 del

30.06.2015 e C.C. n. 13 del 17.05.2016;

Considerato che il comma 688 della legge di stabilità per il 2014 dispone che "  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" e che è opportuno stabilire il numero

massimo di rate possibili per agevolare il contribuente;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.13 del 20-03-2017 COMUNE DI SERRI

Pag. 2



Considerato altresì che il comma 683 dispone che il consiglio comunale deve 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 e approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a

norma delle leggi vigenti in materia;

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 42,

lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017,

l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali
di finanza pubblica, per l’anno 2016 e 2017, è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni
degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli
enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte
salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità
di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli
2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,
e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI)
di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il
predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis  del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000.

Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di garantire

l’integrale copertura dei costi del servizio;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con delibera n.

12 del Consiglio Comunale in data odierna dal quale emerge che il costo complessivo per l’anno

2017 è pari a               € 70.108,35, così ripartito:

COSTI FISSI €. 46.597,80

COSTI VARIABILI€. 23.101,56

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione

approvata con regolamento comunale;

la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del

costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere

ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al

servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura

integrale dei costi di investimento e di esercizio, la tariffa è commisurata alle quantità e

qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla

tipologia di attività;
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Ritenuto quindi di determinare la ripartizione tariffaria per l'anno 2017, secondo i coefficenti di

produttività di seguito specificati:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche

Costi totali utenze

domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv

€

64.394,52

Ctuf - totale dei costi fissi

attribuibili alle utenze domestiche

€

43.048,43

Ctuv - totale dei costi variabili

attribuibili alle utenze domestiche

€

21.346,09

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche

Costi totali utenze non
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€
5.713,83

Ctnf - totale dei costi fissi
attribuibili alle utenze non
domestiche

€
3.819,76

Ctnv - totale dei costi variabili
attribuibili alle utenze non
domestiche

€
1.894,07

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq

KA appl
Coeff di

adattamento
per

superficie
(per

attribuzione
parte fissa)

Num
uten

Esclusi
immobili
accessori

KB appl
Coeff

proporzional
e di

produttività
(per

attribuzione
parte

variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

1  .1 USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE 12.076,2

9
      0,75 122,84       0,80       1,011365     31,001510

1  .2 USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI 7.933,38       0,88 76,08       1,60       1,186669     62,003020

1  .3 USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI 5.503,62       1,00 49,92       2,00       1,348487     77,503776

1  .4
USO
DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI 4.380,00       1,08 42,00       2,60       1,456366    100,754908

1  .5
USO
DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI 1.396,00       1,11 12,00       3,20       1,496821    124,006041

1  .6 USO DOMESTICO-SEI
O PIÙ  COMPONENTI 501,00       1,10        4,00       3,70       1,483336    143,381985

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-Pensiona
ti Aire 186,00       0,29        1,00       0,53       0,395511     20,670257

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-EMIGRA
TO 2.657,00       0,60 25,00       0,80       0,809092     31,001510

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-EMIGRA
TO 2.374,00       0,70 27,00       1,60       0,949335     62,003020
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1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-EMIGRA
TO 69,00       0,80        1,00       2,00       1,078790     77,503776

1  .4

USO
DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-EMIGRA
TO

162,00       0,86        1,00       2,60       1,165093    100,754908

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-Pension
ati Aire 140,00       0,25        1,00       0,26       0,337121     10,335128

DELIBERA DI CONSIGLIO n.13 del 20-03-2017 COMUNE DI SERRI

Pag. 5



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica mq

KC appl
Coeff

potenziale di
produzione
(per

attribuzione
parte fissa)

KD appl
Coeff di
produzione
kg/m anno
(per

attribuzione
parte

variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

2
.1

MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI
DI CU 121,00      0,52       4,55 0,429055 0,212405

2
.5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 350,00      1,55      13,64 1,278916 0,636750
2
.8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 184,00      1,05       9,26 0,866362 0,432280
2
.11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 98,00      1,52      13,34 1,254163 0,622745
2
.12

ATTIVITÀ  ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 30,00      0,78       6,85 0,643583 0,319775

2
.13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 0,00      0,91       7,98 0,750846 0,372526
2
.16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 100,00      5,54      48,74 4,571094 2,275308
2
.17 BAR,CAFFÈ ,PASTICCERIA 381,00      4,38      38,50 3,613969 1,797279
2
.18

SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E
FORM 336,00      2,80      24,68 2,310300 1,152126

2
.20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 37,00      5,00      40,00 4,125536 1,867303
2
.13

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-OFFICINE
MECCANICHE DETASSAZ. 681,00      0,45       3,99 0,375423 0,186263

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo

27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e

le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è

stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché

entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Visto infine l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

Richiamato l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe), pubblicato sulla

Gazzetta ufficiale n. 304 in data 30/12/2016, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il

termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2017;

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di
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trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso

il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

ACQUISITO il parere favorevole del revisore dei conti;

Con voto unanime, espresso per alzata di mano

DELIBERA

1) di approvare per l’anno 2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013, le

tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche  così come indicate in

premessa;

2) di quantificare in €. 70.108,35 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che

viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio;

3) di stabilire che il pagamento avverrà in 3 rate con le seguenti scadenze: 31 luglio, 30

settembre, 30 novembre;

4) di dare atto che sarà possibile effettuare il pagamento in una unica soluzione entro il

30 settembre;

5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di

esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi

dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

* * * * *
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PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. N. 267

SETTORE AMMINISTRATIVO

Parere in ordine alla regolarità Tecnica:

Il Responsabile del Settore

F.to Rag. Graziella Pirisi

SETTORE FINANZIARIO

Parere in ordine alla regolarità Contabile:

Il Responsabile del Settore

F.to Rag. Graziella Pirisi

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco Il Segretario Comunale

F.to Sig. Samuele Antonio Gaviano F.to Dott.ssa Graziella Cau

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La suesposta deliberazione è stata pubblicata all’ Albo Pretorio Rep. n. 141 dal

30-03-2017 e resterà affissa per n. 15 giorni.

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Graziella Cau

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Graziella Cau
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