
 
 

COMUNE DI SAN BASILIO 
PROV. CAGLIARI 

CODICE 
IMPEGNO 

NUMERO DATA 
 

  4 31.03.2017 
 
 

OGGETTO:  Approvazione tariffe per l’applicazione della TARI anno 2017  
                     e determinazione rate e scadenze di versamento. 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

SESSIONE …ORDINARIA    CONVOCAZIONE ….1^  SEDUTA ….PUBBLICA 
 
  
L’anno  DUEMILADICIASSETTE  addì  TRENTUNO  del mese di  MARZO   alle ore   18.10 
nella sala delle adunanze, a seguito di convocazione del Sindaco e in seguito ad avvisi scritti, 
consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla vigente legge si è riunito il Consiglio Comunale. 
All’appello risultano: 
 

Cognome/nome consigliere 
 

P A Cognome/nome consigliere P A 

1) PORRU ALBINO X    8) LECCA ROBERTO X  
2) ESPA MICHELE  X   9)  MAXIA ANDREA X  
3) LACU ALESSANDRO X  10) BOI GIAN LUIGI X  
4) CURRELI FABRIZIO  X 11) BOI RENATO X  
5) ESPA SALVATORE X  12) MELIS EMANUELE X  
6) SERRA FABIANA      X  13) ANGIOI ROBERTO  X 
7) LACU PAOLO X     
 

   TOTALI PRESENTI:     10          TOTALI ASSENTI:   03  
 

                                                                                                                     
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE      DOTT.SSA CASTAGNA MARIA GIOVANNA          
che provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. PORRU ALBINO   assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

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), i quali contengono la 
disciplina della tassa sui rifiuti; 

Ricordato che la TARI: 
- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del 

d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa 
integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 

- assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di 
misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere 
l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

- 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); 
Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 4 in data 21/05/2014, il quale all’articolo 40 demanda al Consiglio Comunale 
l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed 
approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità competente; 

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con, dal quale 
emergono costi complessivi per l’anno 2016 di € 123.981,78 così ripartiti: 
COSTI FISSI €. 61.066,98 
COSTI VARIABILI € 62.914,80 
 

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l’anno 2016, 
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 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; 

Richiamato l’articolo 1, comma 27, della legge n. 208/2015, il quale ha prorogato al 2016 e 2017 
la possibilità per i comuni di utilizzare il metodo semplificato nella determinazione delle tariffe della 
TARI; 

 
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 è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 
Considerato che anche per l’anno 2017, i coefficienti Kc e Kd relativi alle utenze non 

domestiche sono stati ridotti del cinquanta per cento; 



 
 

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2017, determinate sulla base dei 
coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti di seguito elencate: 
 

UTENZE DOMESTICHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 



 
 

Ritenuto di provvedere in merito; 
 
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; 

 
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; 

 
 

Visto, inoltre, il comma 688 secondo cui il Comune stabilisce le scadenze del pagamento della 
TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale; 

 
Ritenuto, di stabilire, per l’anno 2017, che il versamento del tributo avvenga in n. 4 rate aventi le 

seguenti scadenze: 
- versamento prima rata del tributo: entro il 31 maggio 2017 
- versamento seconda rata del tributo: entro il 31 luglio 2017 
- versamento terza rata del tributo: entro il 30 settembre 2017 
- versamento quarta rata del tributo entro il 30 novembre 2017; 
- versamento rata unica: entro il 30 Novembre 2017 

 
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 

legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 
15. A decorrere dall'anno d'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'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 previsti dal primo periodo 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. 

Viste: 
· 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 trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 
· la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 
quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il 
Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
Tutto ciò premesso; 
 



 
 

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi 
dal  Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’articolo 49 del Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento delle Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 

Con   voti unanimi, espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare per l’anno 2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e 
dell’articolo 40 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze 
domestiche e non domestiche di seguito elencate: 
 

 
 
 
UTENZE DOMESTICHE 
 
 
 
 
 

 
UTENZE NON DOMESTICHE 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
2) di quantificare in € 123.981,78 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene 

assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 
 

3) di approvare, per l’annualità 2017, la scadenza e il numero delle rate di versamento del Tributo sui 
rifiuti (TARI) come indicati nella seguente tabella: 

 
Rata di versamento TARI Scadenza 

Prima rata  31 maggio 2017 
 

Seconda rata  31 luglio 2017 

Terza rata  30 settembre 2017 

Quarta rata 30 novembre 2017 

Rata Unica 30 Novembre 2017 

 
4) di delegare il Responsabile del Servizio Argiolas Orfeo a provvedere all'immediata pubblicazione 

della presente deliberazione sul sito web del Comune e sul sito 
www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
 

5) di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
D. Lgs. N. 267/2000, con separata votazione unanime, resa per alzata di mano. 

 



 
 

 
 
 

PARERI PREVENTIVI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE 
 

 
Visto il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
Premesso che sulla proposta della presente delibera ai sensi dell’Art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 
267, hanno espresso i seguenti pareri: 
 
 
 
- Il Responsabile dell’Area Finanziaria per quanto concerne la regolarità tecnica (verifica della 

conformità alla normativa tecnica che regola la materia e regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa): FAVOREVOLE 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        F.TO ORFEO ARGIOLAS 

 
 
- Il Responsabile dell’Area Finanziaria, per quanto concerne la regolarità contabile (attestante 

che in conseguenza dell’adozione del presente atto vi saranno riflessi diretti sulla situazione 
economico-finanziaria del Comune): FAVOREVOLE 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        F.TO ORFEO ARGIOLAS 

 

    
====================================================================== 



 
 

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene firmato come appresso: 

 
          IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.TO ALBINO PORRU   F.TO M. GIOVANNA CASTAGNA 
   

   
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI D’UFFICIO, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione in applicazione al  T.U. 18.8.2000 N° 267: 
 
• E’ stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno  05.04.2017 
     al giorno   20.04.2017  (Art. 124, comma 1°).  
 
• E’ stata contestualmente comunicata  ai capigruppo (Art. 125). 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.TO M. GIOVANNA CASTAGNA 
 

 
 
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI D’UFFICIO 
 

ATTESTA 
 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE IN APPLICAZIONE AL T.U. 18.8.2000 N° 267  E’ DIVENUTA 
ESECUTIVA: 
 
 
ý    Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4° TUEL). 
□     Perché trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3° TUEL). 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.TO M. GIOVANNA CASTAGNA 

____________________________ 
 
Per copia conforme al suo originale. 
 
San Basilio, lì   05.04.2017 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

GIANNA MARIA CAPPAI 
____________________________ 

 
 


