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Il venticinque settembre  duemiladiciassette, con inizio alle ore 20:48, nell’Ufficio del
Sindaco, sito nel Municipio di Ruinas in via San Giorgio n. 80, convocato con avviso
trasmesso per posta elettronica, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione
Straordinaria, seduta Pubblica, Seconda convocazione.

All’appello sono presenti i signori:
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SECCHI VALENTINA P ZUCCA LUCA A

TATTI ESTER P

PIRAS GIANLUCA A SADERI CLAUDIO P

MURGIA SAVERIO A

DEIANA LUISELLA P MURGIA ANTONELLA A

Oggetto: tariffe tassa rifiuti TARI per l'anno 2017 presa d'atto

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

MURRU FABIO P

SANNA STEFANIA

Presenti n.    7, assenti n.    4.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Claudio Demartis.

Presiede la seduta il SINDACO ESTER TATTI la quale, verificato il numero legale dei
presenti, mette in discussione l’argomento in oggetto.

Illustra la proposta il Sindaco Ester Tatti, la quale spiega che non è stato possibile elaborare nuove
tariffe della TARI, in quanto non sono stati comunicati dati del piano finanziario da parte
dell’Unione dei Comuni della Marmilla che gestisce il servizio di raccolta rifiuti; essendo stato
approvato il bilancio di previsione 2017-2019, non è possibile variare le tariffe del tributo, per cui
il Consiglio è chiamato a prendere atto che le tariffe della TARI per il 2017 sono le stesse del 2016.
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Esaminata la proposta di deliberazione n. 23 del 19.09.2017 presentata dal Responsabile del
Servizio Tecnico in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tributi.

Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 29.04.2014 di approvazione del regolamento per
la disciplina del’imposta unica comunale (IUC);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 02.05.2016 di approvazione del piano
finanziario e della tariffa del tributo per il servizio rifiuti (TARI) per l'anno 2016;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 30.03.2017 inerente comunicazioni in materia di
Imposta Unica Comunale (IMU-TARI-TASI) per l’anno 2017.

Rilevato che in sede di approvazione del bilancio per l'esercizio in corso non è stato possibile
procedere all'approvazione del piano finanziario e delle relative tariffe TARI in quanto l'Unione dei
Comuni, delegata alla gestione dei rifiuti in ambito urbano, non era in grado di fornire ai comuni
associati i dati necessari a redigere il piano finanziario e pertanto si è preso atto delle tariffe vigenti
per l'anno 2016.

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Visto l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 che dispone: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe
dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale
comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, 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”.

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.

Considerato che la imposta unica comunale (IUC) è composta anche dalla componente TARI
(tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

Dato atto della seguente suddivisione per argomenti dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del
27.12.2013 (legge di stabilità 2014):
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (imposta unica comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (disciplina generale componenti TARI e TASI).



Visti i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):
669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale
propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui
al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della
stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve
intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al
locatore, comprovata dal verbale di consegna.
676. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio
comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre
l’aliquota fino all’azzeramento.
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota
rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU
per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge
statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in
relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il
2,5 per mille.
678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.
679. Il comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno,
all’estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
680. È differito al 24 gennaio 2014 il versamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legge
30 novembre 2013, n. 133. Alla stessa data del 24 gennaio 2014, è comunque effettuato il
versamento della maggiorazione standard TARES, di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013. I comuni inviano il modello di
pagamento precompilato, in tempo utile per il versamento della maggiorazione.
681. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto
reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione
tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento,
compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando
l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale
sull’unità immobiliare.
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:
a) per quanto riguarda la TARI:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;



4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione
rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;
b) per quanto riguarda la TASI:
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia,
anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
683. 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 ed
approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in
materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della
lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si
applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre
modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e
postali. 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. È comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di
ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le principali
associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la
trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che
provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell’economia e delle
finanze.
689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita
l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando
in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e
prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte
degli enti impositori.
690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al
comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti
urbani.
691. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare
l’accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai
quali risulta in essere nell’anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione
dell’accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in
essere il servizio di accertamento e riscossione dell’IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai
commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del
corrispettivo.

Visto l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 che dispone: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe
dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1,



comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale
comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, 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 il piano finanziario di previsione dei costi per l’anno 2017, articolato seguendo i
criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 158/99, è così sintetizzato:

Determinazione costi sostenuti

CG Costi di
gestione
Voci di bilancio:
B6 costi per
materie di
consumo e merci
(al netto dei
resi,abbuoni e
sconti)
B7 costi per
servizi
B8 costi per
godimento di
beni di terzi
B9 costo del
personale
B11 variazioni
delle rimanenze
di materie
prime,
sussidiarie, di
consumo e merci
B12
accantonamento
per rischi, nella
misura
ammessa dalle
leggi e prassi
fiscali
B13 altri
accantonamenti
B14 oneri
diversi di
gestione

CGIND
Costi di gestione del ciclo dei
servizi RSU indifferenziati

CGD
Costi di gestione del ciclo di
raccolta differenziata

CSL costi di lavaggio e
spazzamento strade €          0,00

CRT costi raccolta e trasporto
rsu €  41.400,00

CTS costi trattamento e
smaltimento rsu €  8.500,00

AC altri costi (realizzazione
ecocentri,campagna
informativa,
consulenze,sacchetti
biodegradabili e quanto non
compreso nelle precedenti
voci) €        0,00

CRD costi per la raccolta
differenziata (costi di appalto
e/o
convenzioni con gestori) € 6.000,00

CTR costi di trattamento e
riciclo (per umido e verde,
costi di
compostaggio e trattamenti)

€ 10.000,00

CC Costi comuniCARC
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione
(costi amministrativi del personale, di accertamento,
riscossione e contenzioso) €    2.100,00



CGG
Costi Generali di Gestione
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o
appalto minimo 50% di B9) €       0,00

CCD
Costi Comuni Diversi
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di
materiali e dei servizi come
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo,
cancelleria e fotocopie) €       0,00

CK
Costi d'uso del
capitale

Amm Ammortamenti €        0,00

Acc Accantonamento €        0,00

R Remunerazione del capitale
R=r(KNn-1+In+Fn)
r tasso di remunerazione del capitale impiegato
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti
programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento
negativo €        0,00

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 € 0,00 Voce libera 2 €  0,00

Voce libera 3 €   0,00

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 € 0,00 Voce libera 5 €  0,00

Voce libera 6 €   0,00

Ipn
Inflazione programmata per l'anno di riferimento        0,00 %

Xn
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn        0,00 %

Costi totali
ΣT = ΣTF + ΣTV

€
68.000,00

TF - Totale costi fissi
ΣTF =
CSL+CARC+CGG+CCD+A
C+CK €    2.100,00

TV - Totale costi variabili
ΣTV =
CRT+CTS+CRD+CTR €  65.900,00

Ritenuto quindi di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2017 relativa alla TARI, secondo
i coefficienti di produttività di seguito specificati:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche
Tariffa utenza domestica mq KA

appl
Coeff
di
adatta

Num
uten

Esclusi
immobi

KB appl
Coeff
proporzi
onale di
produttiv

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile
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mento
per
superfi
cie
(per
attribu
zione
parte
fissa)

li
accesso
ri

ità (per
attribuzi
one
parte
variabile
)

1  .1
uso domestico - un
componente

13.179,8
3

0,75 98,20
      0,60

0,033297 79,696783

1  .2
uso domestico -
due componenti

13.296,0
6

0,88 91,00
      1,40

0,039069 185,959162

1  .3
uso domestico - tre
componenti 8.689,03 1,00 53,87

      1,80
0,044396 239,090351

1  .4
uso domestico -
quattro
componenti

4.828,65 1,08 31,03
      2,20

0,047948 292,221540

1  .5
uso domestico-
cinque componenti 2.063,00 1,11 13,00

      2,90
0,049280 385,201121

1  .6
uso domestico -
sei o più
componenti

631,00 1,10 4,00
      3,40

0,048836 451,615108

1  .1

uso domestico - un
componente-
dimora > 6 mesi
estero

423,00 0,37 4,00
      0,30

0,016648 39,848391

1  .2

uso domestico -
due componenti-
dimora > 6 mesi
estero

1.879,00 0,44 13,00
      0,70

0,019534 92,979581

1  .1

uso domestico - un
componente-
dimora < 6 mesi
stagionale

4.004,48 0,37 44,03
      0,30

0,016648 39,848391

1  .2

uso domestico -
due componenti-
dimora < 6 mesi
stagionale

5.809,19 0,44 42,96
      0,70

0,019534 92,979581

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche
Tariffa utenza non domestica mq KC appl

Coeff
potenzial
e di

produzio
ne
(per

KD appl
Coeff di
produzio
ne kg/m
anno
(per
attribuzi

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile



attribuzio
ne parte
fissa)

one
parte
variabile
)

2
.1

musei, biblioteche, scuole,
associazioni, luoghi di cura

4.028,0
0

     0,52       4,55
0,019141

     0,599028

2
.8

uffici, agenzie, studi
professionali 259,00

     0,90       7,89
0,033129

     1,038755

2
.9

banche ed istituti di credito
139,00

     0,44       3,90
0,016196

     0,513453

2
.1
1

edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenze 71,00

     1,02       8,98
0,037546

     1,182259

2
.1
2

attività artigianali tipo
botteghe (falegname,idraulico 83,00

     0,78       6,85
0,028711

     0,901834

2
.1
3

carrozzeria, autofficina,
elettrauto 0,00

     0,91       7,98
0,033496

     1,050603

2
.1
5

attività artigianali di
produzione beni specifici 219,00

     0,67       5,91
0,024662

     0,778079

2
.1
6

ristoranti, trattorie, osterie,
pizzerie 286,00

     5,54      48,74
0,203928

     6,416849

2
.1
8

supermercato, pane e pasta,
macelleria, salumi e formaggi 385,00

     0,57       5,00
0,020981

     0,658273

2
.1
3

Carrozzeria, autofficina,
elettrauto, autoriparatori ed
elettrauto

120,00
     0,72       6,38

0,026797
     0,840483

Dato atto che l’applicazione delle tariffe TARI come sopra stabilite comporta per l’anno 2017
un’entrata pari ad € 68.000,00 oltre al 5% del tributo provinciale per un totale di € 71.322,00,
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore, e destinata alla copertura totale della spesa per il servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti.

Acquisito sulla proposta il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal
Responsabile del Servizio Tecnico.

Acquisito sulla proposta il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal
Responsabile del Servizio Finanziario.

Con n. 7 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti

DELIBERA



Di prendere atto del piano finanziario di previsione dei costi del tributo per il servizio di gestione
dei rifiuti (TARI)  per l’anno 2017 predisposto dall'Ufficio Tributi.

Di prendere atto delle seguenti tariffe del tributo per il servizio di gestione dei rifiuti (TARI) per
l’anno 2017:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

tariffa utenza domestica mq

ka
appl
coeff
di
adatta
mento
per
superfi
cie
(per
attribu
zione
parte
fissa)

num
uten

esclusi
immobi
li

accesso
ri

kb appl
coeff
proporzi
onale di
produttiv
ità (per
attribuzi
one
parte
variabile
)

tariffa
 fissa

tariffa
variabile

1  .1
uso domestico - un
componente

13.179,8
3

0,75 98,20
      0,60

0,033297 79,696783

1  .2
uso domestico-due
componenti

13.296,0
6

0,88 91,00
      1,40

0,039069 185,959162

1  .3
uso domestico-tre
componenti 8.689,03 1,00 53,87

      1,80
0,044396 239,090351

1  .4
uso domestico-
quattro
componenti

4.828,65 1,08 31,03
      2,20

0,047948 292,221540

1  .5
uso domestico-
cinque componenti 2.063,00 1,11 13,00

      2,90
0,049280 385,201121

1  .6
uso domestico-sei
o più componenti 631,00 1,10 4,00

      3,40
0,048836 451,615108

1  .1

uso domestico - un
componente-
dimora > 6 mesi
estero

423,00 0,37 4,00
      0,30

0,016648 39,848391

1  .2

uso domestico-due
componenti-
dimora > 6 mesi
estero

1.879,00 0,44 13,00
      0,70

0,019534 92,979581

1  .1

uso domestico - un
componente-
dimora < 6 mesi
stagionale

4.004,48 0,37 44,03
      0,30

0,016648 39,848391



1  .2

uso domestico-due
componenti-
dimora < 6 mesi
stagionale

5.809,19 0,44 42,96
      0,70

0,019534 92,979581

tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

tariffa utenza non domestica mq

kc appl
coeff

potenziale
di

produzion
e
per

attribuzion
e parte
fissa

kd appl
coeff di
produzi
one
kg/m
anno
per

attribuzi
one
parte
variabile

tariffa
 fissa

tariffa
variabile

2
.1

musei, biblioteche, scuole,
associazioni, luoghi di culto

4.028,0
0

     0,52       4,55
0,019141 0,599028

2
.8

uffici, agenzie, studi
professionali 259,00

     0,90       7,89
0,033129 1,038755

2
.9

banche ed istituti di credito
139,00

     0,44       3,90
0,016196 0,513453

2
.1
1

edicola,farmacia,tabaccaio,
plurilicenze 71,00

     1,02       8,98
0,037546 1,182259

2
.1
2

attività artigianali tipo
botteghe (falegname, idraulico 83,00

     0,78       6,85
0,028711 0,901834

2
.1
3

carrozzeria,autofficina,elettraut
o 0,00

     0,91       7,98
0,033496 1,050603

2
.1
5

attività artigianali di
produzione beni specifici 219,00

     0,67       5,91
0,024662 0,778079

2
.1
6

ristoranti,trattorie,osterie,pizze
rie 286,00

     5,54      48,74
0,203928 6,416849

2
.1
8

supermercato, pane e pasta,
macelleria, salumi e formaggi 385,00

     0,57       5,00
0,020981 0,658273

2
.1
3

carrozzeria, autofficina,
elettrauto, autoriparatori 120,00

     0,72       6,38
0,026797 0,840483

Di dare atto che l’applicazione delle tariffe TARI come sopra stabilite comporta per l’anno 2017
un’entrata pari ad € 68.000,00 oltre al 5% del tributo provinciale per un totale di € 71.322,00, già
confermata in sede di approvazione del bilancio 2017, destinata a finanziare i costi del servizio di



raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore, e destinata alla copertura totale della
spesa per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Di dare atto che le aliquote, le tariffe e le detrazioni approvate con il presente atto deliberativo
decorrono dal 1 gennaio 2017.

Di stabilire per il versamento della TARI le seguenti rate e relative modalità di pagamento:
in un'unica soluzione entro il 15 ottobre, oppure secondo la seguente rateazione:-

prima rata entro il 15 ottobre 2017
seconda rata entro il 15 dicembre 2017
terza rata entro il 15 gennaio 2018.

Di inviare coppia della presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze -
Dipartimento delle finanze.

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico i conseguenti adempimenti
gestionali.

Con n. 7 voti favorevoli, n. voti 0 contrari e n. 0 astenuti, di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to TATTI ESTER F.to  Demartis Claudio

___________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE

Attesto che la deliberazione in oggetto è pubblicata da oggi e per 15 giorni consecutivi all'albo
pretorio informatico sul sito istituzionale http://www.comune.ruinas.or.it/.

Ruinas,  28-09-2017

L’impiegato incaricato

F.to Demartis Claudio

E’ copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Il Funzionario incaricato

Demartis Claudio

http://www.comune.ruinas.or.it/

