
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 
2017           

 
L’anno duemiladiciassette addì trenta del mese di marzo alle ore diciotto e minuti quindici 

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

Cognome e Nome Presente 

  

1. FLORIS MARCO - Sindaco Sì 

2. CASCIU ELISEO - Vice Sindaco Sì 

3. CASU SALVATORE - Consigliere Sì 

4. PES LUCIANO - Consigliere Sì 

5. URRACI ERCOLE - Consigliere Sì 

6. DESSI MONICA - Consigliere Sì 

7. PILLONI EMANUELE - Consigliere No 

8. PILI FABRIZIO - Consigliere Sì 

9. PILLONI PAOLO - Consigliere Sì 

10. ATZENI FAUSTO VINCENZO - Consigliere Sì 

11. LASI ILARIA - Consigliere Sì 

  

  

  

  

  

  

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa Cristina Corda il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor FLORIS MARCO nella sua qualità di 

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

 

COMUNE DI SIRIS 
PROVINCIA DI ORISTANO 

CAP. 09090  VIA NAZIONALE 21 –  SIRIS 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Alle ore 18,30 entra il consigliere Pilloni Paolo; 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
Il responsabile dei servizi finanziari per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile ai sensi 
dell’Art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ha espresso parere favorevole; 
 
Il revisore dei conti, dott. Marco Atzei, ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 239 TUEL. 
 
VISTI i commi da 639 a 705 dell’art. 1 della Legge 147/2013 con la quale è stata istituita l’Imposta 
Unica Comunale (IUC), composta dalle componenti IMU, TARI e TASI; 
VISTI in particolare i commi da 641 a 668 e i commi da 682 a 705 relativi alla disciplina della TARI 
(componente tributo servizio rifiuti); 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147/2013 ha stabilito l’abrogazione 
dell’articolo 14 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011 di istituzione 
della TARES; 
CONSIDERATO che 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; 

Visto l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale dispone: “il comma 16 dell’art. 53 della legge 
23.12.2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali,[….] e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di 
riferimento”.  
 
DATO ATTO che con il Decreto Legge n.244 del 30/12/2016 è stato differito al 31 marzo 2017 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2017, ed autorizzato l’esercizio 
provvisorio ai sensi del comma 3 art.163 del D.Lgs 267/2000; 
 
DATO ATTO che al 01/04/2016 la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è 
gestito dall’Unione dei Comuni Parte Montis; 
 
VISTO il Piano finanziario (relazione economica) predisposto dalla ditta Cooplat appaltatrice del 
servizio per i Comuni facenti parte dell’Unione Parte Montis, approvato con delibera C.C. n. .03 del 
28/04/2016 che si ritiene di confermare anche per il 2017; 
 
VISTO il prospetto riassuntivo dei costi totali per l’anno 2017, pari ad € 22.382,86; 
 
CONSIDERATO che il gettito totale della TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi del 
servizio di cui al piano finanziario;  
DATTO ATTO che i contribuenti devono versare al Comune anche la quota del tributo ambientale 
da riversare all’amministrazione Provinciale di Oristano; 

VISTI i coefficienti per il Comune di SIRIS che appartiene alla fascia dei comuni con popolazione 
inferiore a 5.000 abitanti e alla fascia geografica “sud” di cui al D.P.R. 158/1999 relativi al calcolo dei 
rifiuti con il metodo normalizzato; 

RITENUTO di fissare i coefficienti Kb, e i coefficienti Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 proposti 
dalle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, nella misura indicata nel prospetto allegato; 

VISTE la tariffe calcolate con i coefficienti di cui sopra che assicurano la copertura totale del costo;  

 

VISTO il vigente regolamento comunale approvato con deliberazione C.C. n. 4 in data 27/03/2014 
relativo alla disciplina della IUC componente TARI; 



 
Con Votazione Unanime 

DELIBERA 
 

- Di approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2017, allegato alla 
presente deliberazione sotto la lettera A; 
- Di approvare le seguenti tariffe, per l’applicazione della TARI (tassa sui rifiuti) per l’anno 2017: 

categoria sottocategoria tariffa fissa 
tariffa 

variabile 

1 uso domestico 1 un componente 0,278029 

 
61,01 

1 uso domestico 2 due componenti 0,326220 109,82 

1 uso domestico 3 tre componenti 0,370705 140,33 

1 uso domestico 4 quattro componenti 0,400361 183,03 

1 uso domestico 5 cinque componenti 0,411483 219,64 

1 uso domestico 6 sei o più componenti 0,407776 250,15 

      

2 uso non domestico 1 
musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto  0,088453 0,260221 

2 uso non domestico 2 campeggi,distributori carburanti 0,134204 0,392380 

2 uso non domestico 3 stabilimenti balneari 0,201306 0,594205 

2 uso non domestico 4 esposizioni,autosaloni 0,103703 0,304274 

2 uso non domestico 5 alberghi con ristorazione 0,308059 0,912821 

2 uso non domestico 6 alberghi senza ristorazione 0,259258 0,769393 

2 uso non domestico 7 case di cura e riposo 0,366011 1,079813 

2 uso non domestico 8 uffici, agenzie, studi professionali 0,320259 0,948679 

2 uso non domestico 9 banche ed istituti di credito 0,134204 0,399551 

2 uso non domestico 10 
negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria 0,286708 0,844181 

2 uso non domestico 11 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,311109 0,919993 

2 uso non domestico 12 
attività artigianali tipo botteghe 
(falegname,idraulico, 0,237907 0,701776 

2 uso non domestico 13 carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,277558 0,817544 

2 uso non domestico 14 
attività industriali con capannoni di 
produzione 0,125054 0,370866 

2 uso non domestico 15 attività artigianali di produzione beni specifici 0,204356 0,605474 

2 uso non domestico 16 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1,689749 4,993369 

2 uso non domestico 17 bar, caffè, pasticceria 1,335939 3,944290 

2 uso non domestico 18 
supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi 0,173855 0,512245 

2 uso non domestico 19 plurilicenze alimentari e/o miste 0,652719 1,926043 

2 uso non domestico 20 

ortofrutta, pescherie, fiori e 

piante 0,103703 0,307347 

2 uso non domestico 21 discoteche, night club 0,311109 0,916919 

 

Di prendere atto che l’importo complessivamente dovuto da ciascun utente per il tributo risulta 

dalla somma dei seguenti fattori: 

a) per le utenze domestiche: (parte fissa x metri quadrati dell’utenza) + parte variabile (già 

parametrata al numero dei componenti) + addizionale provinciale; 

b) per le utenze non domestiche: (parte fissa x metri quadrati dell’utenza) + (parte variabile x metri 

quadrati dell’utenza) + addizionale provinciale. 

 

Di dare atto che spettano al responsabile del tributo i conseguenti adempimenti gestionali; 



 
Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime, immediatamente eseguibile ai 
sensi di legge.

 
 

Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : FLORIS MARCO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott.ssa Cristina Corda 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 04/04/2017 al 19/04/2017  come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Siris, lì 04/04/2017 Il Vice Segretario Comunale 

F.to 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Cristina Corda 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30-mar-2017 
 
 

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 
 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

Siris, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Cristina Corda 

 

 


