
 
 

COMUNE   DI   GENONI 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 
 

Deliberazione CONSIGLIO COMUNALE 
N. 4   Del  23-02-2017 

 
 

Oggetto: Approvazione tariffe TARI 2017 

 
L’anno  duemiladiciassette , addì  ventitredel mese di febbraio alle ore 18:00 in GENONI 
nella sala delle adunanze, si è  riunito il Consiglio Comunale, in Prima convocazione ed in 
sessione Straordinaria, per trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il Sig. Soddu Roberto – Sindaco 
 
All’appello risultano:  
 
Soddu Roberto  P LOI VITALIA A 
PIREDDA IGNAZIO  P TRUDU MICHELA A 
ONIDA CARLO  P CONGIU ANTONINO A 
MELIS GIUSEPPE  P SERRA GIANLUCA P 
CARTA GIORGIO  P   
 
ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   3. 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Atzori Anna Franca. 
 
 
La seduta è Pubblica. 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale per poter deliberare, dichiara aperta 
la seduta. 
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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 IUC, componente TARI, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 10 in data 30.06.2014, esecutiva ai sensi di legge, come da ultimo modificato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 in data 16.04.2015; 
 
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 del servizio rifiuti, approvato con Delibera consiliare n. 
3 in data odierna, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2017 di € 81.827,93  così ripartiti: 
COSTI FISSI  €. 48.785,30 
COSTI VARIABILI €. 33.042,63 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 28/04/2016 con la quale sono state 
approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2016; 
 
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; 
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; 
 
Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

o 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; 
o la tariffa è 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. 

 
Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2017, determinate sulla base dei coefficienti 
di produzione quali-quantitativa dei rifiuti; 
 
Visto il Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle 
relative tariffe, la decisione in merito ad ulteriori agevolazioni e ritenuto di confermare quelle applicate nel 
2016; 
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Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, sono a carico 
delle tariffe Tari applicate a tutti i contribuenti; 
 
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; 

 
Richiamati: 

• il comma 454 art 1 della legge di bilancio 2017 (denominata LGB 2017) viene stabilito che il 
termine per l'approvazione del bilancio annuale di previsione 2017 è stato prorogato al 28 febbraio; 

• il Decreto legge n. 244/2016 (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; 

 
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 
214/2011; 
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 sono 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; 
•  il D.Lgs. n. 118/2011; 
•  lo Statuto Comunale; 

 
Acquisiti  i pareri favorevoli del responsabile del Servizio Finanziario espressi ai sensi dell’art. 49 TUEL; 
 
Con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano 
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DELIBERA 

 

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

Regolamento comunale, le seguenti tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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       312,00      0,52       4,55       0,129016      0,086987 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI        30,00      0,52       4,55       0,129016      0,086987 
2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE        81,00      0,99       8,70       0,245627      0,166327 
2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO     1.446,00      1,20      10,54       0,297730      0,201505 
2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       231,00      1,05       9,26       0,260513      0,177034 
2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO        90,00      0,63       5,51       0,156308      0,105341 

2  .10 NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA        18,00      1,16      10,21       0,287805      0,195196 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       140,00      1,52      13,34       0,377124      0,255036 

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA       300,00      1,06       9,34       0,262994      0,178563 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO         0,00      1,45      12,75       0,359757      0,243756 

2  .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE       922,00      0,86       7,53       0,213373      0,143959 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI     1.148,00      0,95       8,34       0,235703      0,159445 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       181,00      5,54      48,74       1,374520      0,931818 
2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       435,00      4,38      38,50       1,086715      0,736048 

2  .18 SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM       418,00      2,80      24,68       0,694703      0,471835 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       811,00      3,02      26,55       0,749287      0,507586 
2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        63,00     10,88      95,75       2,699420      1,830563 
2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       159,00      1,45      12,75       0,359757      0,243756 

 

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 

proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

    5.240,17       0,75       33,91       0,60       0,574038     30,740605 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   12.942,96       0,88       80,10       1,40       0,673537     71,728080 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   11.205,20       1,00       73,00       1,80       0,765384     92,221817 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

    9.308,00       1,08       53,00       2,20       0,826614    112,715555 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

      784,00       1,11        6,00       2,90       0,849576    148,579595 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

    2.348,00       1,10        8,00       3,40       0,841922    174,196766 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE- unico occupante 

   15.281,00       0,75      123,00       0,60       0,574038     30,740605 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE- occupazione 
saltuaria 

    1.976,00       0,63       16,00       0,51       0,487932     26,129515 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI- occupazione 
saltuaria 

    5.402,00       0,74       41,00       1,19       0,572507     60,968868 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI- occupazione 
saltuaria 

    2.068,00       0,85       17,00       1,53       0,650576     78,388545 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI- occupazione 
saltuaria 

      911,00       0,91        9,00       1,87       0,702622     95,808221 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI- occupazione 
saltuaria 

      307,00       0,94        2,00       2,46       0,722139    126,292656 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-residente estero 
oltre 6 mesi 

      120,00       0,52        1,00       0,42       0,401826     21,518424 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI- residente estero 
oltre 6 mesi 

       90,00       0,61        1,00       0,98       0,471476     50,209656 
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2) Di dare atto che il Consiglio non intende prevedere agevolazioni a carico del Bilancio comunale così come 
previsto dall’art. 58 del Regolamento IUC vigente; 
3) Di dare atto che le scadenze delle rate per il pagamento della TARI 2017 sono le seguenti: 

1^ rata/rata unica –  16 maggio 2017; 
2^ rata – 16 luglio 2017, 
3^ rata –  16 settembre 2017; 

4) 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). 

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione unanime espressa nei modi di legge; 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

d.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 
 
Data: 18-02-2017 Il Responsabile del Servizio 
 F.to D.ssa Sideri Maria 
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 
Data: 18-02-2017 Il Responsabile del Servizio 
 F.to D.ssa Sideri Maria 
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Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso. 
 

 Il Sindaco                                   Il Segretario Comunale 
 F.to  Sig. Soddu Roberto    F.to Dott.ssa Atzori Anna Franca. 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo 
Pretorio di      questo Comune dal 28-02-2017e per 15 giorni consecutivi.- 
 
Genoni lì  28-02-2017 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Atzori Anna Franca. 

 
 
 
Copia Conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
Genoni lì   
 
 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Atzori Anna Franca. 

 
 
 


