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COMUNE DI VILLAURBANA 
(PROVINCIA DI ORISTANO)  

 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.16DEL 21/06/2017 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA  TASSA 
SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2017           

 
L’anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di giugno alle ore diciotto e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di * convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. PIREDDU PAOLO - Presidente Sì 
2. LAI GIOVANNI - Consigliere Sì 
3. PULISCI NILVA REMEDIA - Consigliere Sì 
4. PISU ERMENEGILDO - Consigliere Sì 
5. CASTA ALESSANDRA - Consigliere Sì 
6. IEMBO GIOVANNI PAOLO - Consigliere No 
7. SPIGA MADDALENA - Vice Sindaco Sì 
8. MARINI MICHELA - Consigliere Sì 
9. DESSI' SANDRO - Consigliere Sì 
10. ORRU' RAIMONDINO - Consigliere Sì 
11. ATZENI ANDREA - Consigliere Sì 
12. SCHIRRU GIANNINA - Consigliere No 
13. ZUCCA FEDERICA - Consigliere No 
  
  
  
  

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 3 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor PAU LISETTA il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PIREDDU PAOLO nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA  TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
- ANNO 2017           
 
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; 
 
VISTO il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 07 in data 10/04/2014, il quale all’articolo 15 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; 
 
RICORDATO che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare 
l’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
 
VISTO il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, dal quale emergono costi 
complessivi per l’anno 2017 di €. 199.209,43 (Allegato “A”); 
 

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; 
 



RICHIAMATA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 in data 06/04/2016, con la quale sono 
state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2016; 
 
DATO ATTO  che con la deliberazione di C.C. n. 06 del 22/02/2017 relativa all’approvazione del 
Bilancio di Previsione 2017/2019,  nell’indisponibilità del Piano Finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani e nelle more della sua approvazione, sono state riconfermate le tariffe e le 
riduzioni applicate  per l’anno 2016; 
 

RICHIAMATO  l’articolo 1, comma 27, della legge n. 208/2015, il quale, attraverso una modifica 
dell’articolo 1, comma 652, della legge n. 147/2013, ha prorogato al 2017 la possibilità per i 
comuni di utilizzare il metodo semplificato nella determinazione delle tariffe della TARI; 
 

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 
� l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 

detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di 
produrre rifiuti urbani ed assimilati; 

� il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura dei costi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, nel rispetto dei criteri fissati dal regolamento. 
Sono esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono direttamente a 
proprie spese i produttori medesimi comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità 
alla normativa vigente; 

� la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto del principio «chi 
inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, 
alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione 
agli usi e alla tipologia delle attività svolte ; 

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall’art. 1, comma 654 L. 147/2013,” In 
ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all' articolo 15 del decreto legislativo 13 
gennaio 2003, n. 36 ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono 
a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla 
normativa vigente” il Comune ha differenziato le tariffe tra utenze domestiche e non domestiche 
tenendo conto nella determinazione delle tariffe,  per le prime dei componenti il nucleo familiare e 
dei metri quadrati delle abitazioni, e per le utenze non domestiche , che sono state accorpate in 
classi di attività omogenee, con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti differenziando 
le tariffe per attività economica in ottemperanza al principio chi inquina paga", sancito dall'articolo 
14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 
relativa ai rifiuti. La tariffa è commisurata all’anno solare, cui corrisponde un’autonoma 
obbligazione tributaria. Ai sensi del comma 659 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 e 
dell’articolo 27 del regolamento Comunale TARI approvato con deliberazione del C.C. n. 7 del 
10/04/2014,  la tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sotto indicata: 

� 30% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 
discontinuo; 

� 30%  per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei 
mesi all'anno, all'estero; 

� 30% per abitazioni con unico occupante; 

Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura: 



� del 30 % in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona 
 perimetrata o di fatto servita, superiore a 500 metri; 

� del 40 % in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante  nella zona 
perimetrata o di fatto servita, compresa tra 300 metri e 500 metri. 

DATO ATTO CHE  le suddette agevolazioni ammontano a complessive €. 19.622,32 e sono poste 
a carico delle tariffe TARI; 
 

RITENUTO opportuno applicare tariffe agevolate  ai locali e alle  aree produttive situati in Zona 
Artigianale del Comune di Villaurbana appartenenti alla categoria Attività artigianali di produzione 
beni specifici – Cat. 15 per una riduzione della tariffa del 90%, come previsto dall’ articolo 28 del 
Regolamento Comunale TARI approvato con deliberazione del C.C. n. 7 del 10/04/2014, 
ammontanti a complessive €. 3.844,89 e finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche; 
 
VISTO  l’ allegato  “B” dove sono evidenziate le riduzioni e le agevolazioni sopra riportate nonché 
le tariffe applicate suddivise per utenze non domestiche e utenze domestiche; 
 
RITENUTO di provvedere in merito; 
 

RICHIAMATI: 

• l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le 
tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 

• l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il 
quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi 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 1º gennaio dell’anno di 
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  

• 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 in particolare l’art. 193 c. 2 del TUEL, che prevede tra l’altro che ”Con periodicità 
stabilita dal regolamento di contabilità e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun 
anno, l’organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di 
bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente le misure necessarie a 
ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di 
gestione o di amministrazione ….. omissis …. In tale contesto il successivo art. 3, ultimo periodo, 
dello stesso art. 193 dispone che per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, 
comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai 
tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2”; 
 
DATO ATTO  che al momento dell’approvazione del Bilancio di previsione 2017/2019 il Comune 
non  era a conoscenza dei costi presunti del servizio per l’anno 2017 e dell’eventuale saldo relativo 
al 2016,  ed inoltre l’Ufficio Tributi ha  provveduto ad un riordino completo della banca dati TARI, 
aggiornando le superfici di ciascuna utenza con la superficie risultante in catasto; 
 



VISTO il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 07 in data 10/04/2014, il quale all’articolo 36 – Termini per il pagamento del 
Tributo – al comma 1 prevede che la TARI è corrisposta in n. 4 rate alle seguenti scadenze:1° rata 
entro il 30/06 - 2° rata entro il 31/08  - 3^ rata entro il 31/10 e 4° rata entro il 31/12 dell’anno di 
competenza ed la comma 4 prevede che la Giunta Comunale può stabilire il differimento ovvero la 
proroga dei termini di versamento indicati al comma 1 in presenza di circostanze debitamente e 
analiticamente motivate ove ciò risulti necessario al fine di evitare situazioni di disagio e 
semplificare gli adempimenti dei contribuenti;  
 
PERTANTO data l’imminente scadenza della 1^ rata al 30/06/2017 ed i tempi necessari all’Ufficio 
Tributi per la stampa ed il recapito delle fatture TARI ai contribuenti, si ritiene necessario 
prorogare,  limitatamente all’esercizio 2017 , la scadenza per  il pagamento della 1^ rata al 
15/07/2017; 
 
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  il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto  lo Statuto Comunale; 
 
Dopo varie discussioni e chiarimenti 
 
ACQUISITO sulla proposta il parere favorevole tecnico e contabile espresso dalla Responsabile 
del servizio finanziario  Rag. Maria Paola Deriu, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
DATO ATTO  che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul 
sistema  dei controlli interni e dell’articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito 
dall’articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 
2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità 
amministrativa e contabile; 
Si passa alla votazione resa per alzata di mano e si ottiene il seguente risultato: 



presenti n. 10; Voti a favore n. 10 
 
Visto l’esito favorevole della votazione  
 
 

DELIBERA 
 

LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
1) DI APPROVARE  per l’anno 2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e 
dell’articolo 15 del   Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e 
non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte 
integrante e sostanziale; 
 
2) DI STABILIRE  ai sensi dell’articolo 27 del regolamento Comunale TARI, le seguenti riduzioni 
della  tariffa ordinaria: 30% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso 
limitato e discontinuo; 

� 30%  per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei 
mesi all'anno, all'estero; 

� 30% per abitazioni con unico occupante; 

Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura: 
� del 30 % in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona 

 perimetrata o di fatto servita, superiore a 500 metri; 

� del 40 % in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante  nella zona 
perimetrata o di fatto servita, compresa tra 300 metri e 500 metri; 

3) DARE ATTO CHE  le suddette agevolazioni ammontano a complessive €. 19.622,32  e sono 
poste a carico delle tariffe TARI (Allegati B) 

 
4) DI APPLICARE le tariffe agevolate  ai locali e alle  aree produttive situati in Zona Artigianale del 
Comune di Villaurbana appartenenti alla categoria Attività artigianali di produzione beni specifici – 
Cat. 15 per una riduzione della tariffa del 90%, come previsto dall’ articolo 28 del Regolamento 
Comunale TARI approvato con deliberazione del C.C. n. 7 del 10/04/2014, ammontanti a 
complessive €. 3.844,89 e finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche (Allegati B); 
 
5) DI PROROGARE limitatamente all’esercizio 2017 , la scadenza per  il pagamento della 1^ rata 
al 15/07/2017; 
 
6) 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); 
 
 
Inoltre, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, 
allo scopo di rendere efficaci quanto prima le disposizioni sopra enunciate, data la rilevanza della 
materia trattata, con ulteriore votazione resa per alzata di mano e con il seguente esito: UNANIME 
 
 

DELIBERA 
 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
( ART. 49 , COMMA 1°, DEL D.Lgs. n. 267 del 18.08.2 000 

 
 
PARERE : Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA   
 
DATA :  16/06/2017                                                        Il Responsabile del servizio  

                       F.to MARIA PAOLA DERIU 
 
PARERE : Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE   
 
DATA : 16/06/2017                                                         Il Responsabile del servizio  

                       F.to MARIA PAOLA DERIU 
 
 
Del che si è redatto il presente verbale che è letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
PIREDDU PAOLO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
PAU LISETTA 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
N_595_______ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 28/06/2017 al 13/07/2017  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Villaurbana, lì 
28/06/2017____________________ 

Il Segretario Comunale 
PAU LISETTA 

 
 
 
 
 PAU LISETTA 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata comunicata ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto 
dall’art. 125  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 

 
Il Segretario Comunale 

PAU LISETTA 
 
 
 


