
COMUNE DI TORRALBA
PROVINCIA DI SASSARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 7 del 02-03-2017

 Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI
RIFIUTI (TARI) ANNO 2017

L'anno  duemiladiciassette il giorno  due del mese di marzo, solita sala delle
adunanze, alle ore 19:00, in seduta Ordinaria, Pubblica, in Prima convocazione,
previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale
composto dai sotto elencati consiglieri:

Uras Giovanni Maria P Tedde Pietro A
Coialbu Antonello P Mannoni Valeria P
Gudenzi Dulio P Piras Giovanni A
Rassu Antonio A Mulas Pierpaolo P
Dore Vincenzo P Congiunti Cesare P
Fiori Antonio P Fiori Carmelinda A

Totale presenti n.   8 e assenti n.   4.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la
verbalizzazione (art. 97 comma 4, lettera a del T.U. 8 agosto 2000 n° 267), il
Segretario Generale  Tomasina Manconi.

Il Presidente  Giovanni Maria Uras, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta
dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione
dell'argomento di cui all'oggetto.
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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 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 IUC, approvato con Deliberazione del

Consiglio Comunale n. 8 del 30.07.2015, in particolare nella parte in cui demanda al

Consiglio l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario ed approvato dallo

stesso organo consiliare;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.7 del
02-03-2017

Pag. 2



VISTO il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti previsti per l’anno

2017, approvato con proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 13.02.2017;

TENUTO CONTO che, ai fini della determinazione delle tariffe:

è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;o
le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo lao
classificazione approvata con regolamento comunale;
la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenzialio
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;

CONSIDERATO che è in fase di aggiudicazione la gara per l’affidamento del servizio di

raccolta e trasporto dei rifiuti da parte dell’Unione dei Comuni;

DATO ATTO che, presumibilmente, il nuovo servizio in capo all’Unione dei Comuni del

Meilogu decorrerà dal 1° luglio 2017 e che pertanto, sia il piano finanziario che le tariffe sono

determinate su base annua e che saranno oggetto di conguaglio in relazione alle mensilità di

gestione come capofila dell’attuale servizio o come associato nel servizio gestito dall’Unione

dei Comuni;

VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2017, determinate sulla base

del Piano Finanziario e dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si

allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al DPR

158/1999 in misura non superiore ai valori proposti dalle tabelle 2, 3 e 4 del citato DPR

158/1999 che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

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
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all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di

riferimento;

VISTO inoltre 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;

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 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;
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VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità

A votazione unanime e palese

DELIBERA

DI APPROVARE per l’anno 2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n.1)

147/2013, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche:

UTENZE DOMESTICHEA)

Nucleo familiare
Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota variabile
(€/anno)

1 componente 0,627 39,72

2 componenti 0,736 79,45

3 componenti 0,836 101,79

4 componenti 0,903 129,10

5 componenti 0,928 161,38

6 o più componenti 0,930 186,21

UTENZE NON DOMESTICHEB)

Categorie di attività
Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota variabile
(€/mq/anno)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,574 0,520

2 Cinematografi e teatri 0,653 0,594

3 Stabilimenti balneari 1,306 1,188

4 Esposizioni, autosaloni 0,673 0,608

5 Alberghi con ristorante 1,998 1,824

6 Alberghi senza ristorante 1,681 1,538

DELIBERA DI CONSIGLIO n.7 del
02-03-2017

Pag. 5



7 Case di cura e riposo 1,761 1,597

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,780 1,615

9 Banche ed istituti di credito 0,870 0,799

10Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta, e altri beni durevoli

1,859 1,687

11Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,018 1,838

12Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico,
fabbro, elettricista, parrucchiere)

1,543 1,403

13Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,800 1,634

14Attività industriali con capannoni di produzione 0,811 0,741

15Attività artigianali di produzione beni specifici 1,325 1,210

16Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 10,959 9,979

17Bar, caffè, pasticceria 8,664 7,883

18Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari

1,128 1,024

19Plurilicenze alimentari e/o miste 4,233 3,849

20Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,673 0,614

21Discoteche, night club 2,018 1,750

UTENZE SOGGETTE A TARIFFA GIORNALIERAC)

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del

tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%;

DI DARE ATTO che, presumibilmente, il nuovo servizio in capo all’Unione dei2)

Comuni del Meilogu decorrerà dal 1° luglio 2017 e che pertanto, sia il piano

finanziario che le tariffe sono determinate su base annua e che saranno oggetto di

conguaglio in relazione alle mensilità di gestione come capofila dell’attuale servizio o

come associato nel servizio gestito dall’Unione dei Comuni;
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DI DARE ATTO che il Consiglio Comunale provvederà a rettificare, se necessario, le3)

tariffe di cui al punto 1) in relazione ai nuovi costi derivanti dall’aggiudicazione del

nuovo servizio da parte dell’Unione dei Comuni del Meilogu;

DI DARE ATTO che sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale per4)

l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 504, sulla base dell’aliquota deliberata dalla provincia pari al 5%;

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero5)

dell’economia e delle finanze per il tramite del portale

www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero

entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14

ottobre 2017 (termine perentorio), ai sensi dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi6)

dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario Generale

 Giovanni Maria Uras  Tomasina Manconi

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarità Tecnica  in merito alla proposta di cui
alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Daniele Roccu

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarità Contabile  in merito alla proposta di cui
alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Daniele Roccu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune dal
giorno  10-03-2017 al 25-03-2017 al n. 122

Torralba, 10-03-2017 Il Segretario Generale
 Tomasina Manconi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, poiché dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 18.08.2000, n.267.

Torralba, 10-03-2017 Il Segretario Generale
 Tomasina Manconi
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