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COMUNE DI OLBIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

  
 

 

OGGETTO: IUC (Imposta Unica Comunale)  Componente TARI (Tassa sui 

Rifiuti): Approvazione tariffe per l’anno 2017. 

 

L’anno 2016 addì 17 del mese di Dicembre alle ore 09.22 nella solita sede delle adunanze consiliari 

del Comune, in seguito a regolare convocazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, alla Prima 

convocazione in seduta Pubblica Ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale. 

All’esame dell’argomento in oggetto risultano presenti i signori consiglieri: 

 
CONSIGLIERI PRES. ASS. CONSIGLIERI PRES ASS 

Settimo Nizzi   X Mellino Valentina X  

Altana Alessandro X  Monni Sebastiano X  

Altana Mario Giovanni  X Mura Pier Giovanni  X  

Bacciu Amedeo X  Oliva Paolo X  

Bacciu Davide X  Paddeu Giovanni Luigi X  

Biscu Tiziana X  Padre Simonetta X  

Cardeddu Carlo X  Piccinnu Gaspare X  

Carzedda Pietro Vittore  X Piccinnu Maria Teresa  X 

Cossu Maria Antonietta X  Pinna Salvatore X  

Derosas Roberto X  Russu Ivana  X 

Derosas Giulia  X Sanna Giovanni  X 

Desole Patrizia X  Satta Massimo  X 

Dessanai Efisio X  Setzi Ezio Mauro X  

Ferinaio Roberto X  Spano Valerio X  

Lai Simonetta Raimonda X     

PRESENTI : 21   ASSENTI : 8 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 139 

DEL 17/12/2016 
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Assiste  il  Vice Segretario Dott.ssa Annamaria Manca,  la quale provvede alla redazione del presente atto.  

 

Si da atto che: 

-  le risultanze delle presenze/assenze dei consiglieri e assessori, rilevate con il sistema elettronico,  durante 

la discussione del punto sono depositate agl’atti d’ufficio; 

- il consigliere Carzedda è assente giustificato. 

 

Il Presidente del Consiglio: 

- constata che con nota prot. n.° 115043 del 07/12/2016 il Consiglio Comunale è stato convocato, in prima 

convocazione in seduta pubblica ed ordinaria per il giorno 16/12/2016 e che la seduta è stata aggiornata alla 

data del 17/12/2016; 

- come previsto dall’ art. 38 del regolamento del consiglio e delle commissioni consiliari ha provveduto ad 

informare i consiglieri dell’aggiornamento, giusta comunicazione  prot. n.° 117846 del 16/12/2016, per la 

trattazione dei restanti punti  dal n.° 14 al  n.° 19 iscritti all’ O.d.G.   

- effettua l’appello nominale le cui risultanze sono riportate nel frontespizio del presente atto;  

- accerta che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, 

dichiara aperta la seduta  sull’esame del  punto n.° 14) dell’o.d.g. avente per oggetto: “IUC (Imposta Unica 

Comunale)  Componente TARI (Tassa sui Rifiuti): Approvazione tariffe per l’anno 2017.” 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamata la proposta di deliberazione n. 154 del 14/11/2016 del Dirigente del Settore Finanze, Contabilità 

e Tributi comprensiva degli allegati della stessa nonché i relativi pareri resi dai Responsabili dei servizi ai 

sensi dell’art. 49 comma 1 D.lgs. 267/00 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 

Visto il parere favorevole espresso dalla VII commissione consiliare “(Bilancio): Bilancio e 

Programmazione; Entrate e politiche fiscali; Patrimonio; Innovazione tecnologica ed e-governement; 

Statuto, Associazioni, Giustizia, Rapporti con le società partecipate”; 

 

Uditi gli interventi in aula relativi al punto in discussione che trascritti  vengono richiamati a far parte 

integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera “A” come allegato. 

 

Udito l’esito della votazione della proposta, effettuata mediante votazione palese con il sistema elettronico; 

la stampa contenente i risultati della stessa viene richiamata, come allegato, a far parte integrante e 

sostanziale del presente atto sotto la lettera “B”; con voti favorevoli n.° 15, contrari n.° 7  su 22 consiglieri 

presenti.  

 

Udito l’esito della votazione per quanto attiene l’immediata esecutività del presente atto, effettuata mediante 

votazione palese con il sistema elettronico; la stampa contenente i risultati della stessa viene richiamata, 

come allegato, a far parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera “C”; con voti favorevoli 

n.° 15, contrari n.° 7  su 22 consiglieri presenti. 

 

           D E L I B E R A  

 

In conformità all’allegata proposta di deliberazione n. 154 del 14/11/2016 del Dirigente del Settore Finanze, 

Contabilità e Tributi; 

  

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.lgs. n. 

267/2000 

 

Letto e confermato. 

 

Il Presidente del Consiglio Il Vice Segretario 

Dott. Mura Pier Giovanni  Dott.ssa Annamaria Manca 
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COMUNE DI OLBIA 
 Settore Finanze, Contabilità e Tributi 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 

N.154 DEL 14/11/2016 

 

 

 

Ufficio Proponente: Ufficio TARSU 

 

Settore Proponente: Settore Finanze, Contabilità e Tributi 

 

Assessore Proponente: Michele Fiori 

 

 

Il Dirigente: Lorenzo Orrù 

 

 

Il Responsabile:  

 

 

 

OGGETTO: IUC (Imposta Unica Comunale)  Componente TARI (Tassa sui Rifiuti): 

Approvazione tariffe per l’anno 2017. 

 

 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 

2014 basata su due presupposti impositivi : 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali 

 

CONSIDERATO che la IUC (imposta Unica Comunale) è composta da: 

- IMU (Imposta Municipale Propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali; 

- TASI (tributo sui servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

- TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

TENUTO CONTO 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 704: Disciplina generale componenti TARI e TASI; 
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VISTO il comma 666 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), che fa 

salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 

dell’ambiente, attualmente previsto per la Provincia di Olbia Tempio nella misura del 5% 

 

VISTO il D.L. n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure 

volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”, convertito con modificazioni, con L. 

n. 68 del 2 maggio 2014; 

 

VISTE la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 19 maggio 2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) e le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 

82 del 31 agosto 2015 e n. 44 del 16 aprile 2016 con cui lo stesso è stato modificato; 

 

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, tra l’altro 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. 53, comma 16 della L. 388/2000, come modificato dall’art. 27 comma 8 della L. 

448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché 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. 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 ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito in legge 

n. 214/2011 a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 

alle entrate comunali degli Enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2 del D. Lgs. 446/1997 e comunque 

entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

VISTO l'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D. Lgs. n. 267 del 

18 agosto 2000), in base al quale gli enti locali devono deliberare il bilancio di previsione entro il 31 

dicembre; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento 

IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l’Imposta unica Comunale “IUC” ed alla Legge n. 212 del 27 

luglio 2000 “Statuto dei diritti del Contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni e integrazioni 

della normativa regolanti la specifica materia; 

 

VISTO il comma 654 della L. n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), secondo il quale deve 

essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione 

dei rifiuti urbani; 

 

VISTO il D.P.R. 158/1999, recante norme per l’elaborazione della tariffa di cui all’art. 49 del D. Lgs. 

22/1997 è utilizzabile in base il comma 651 della L. n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), per 

definire le componenti del costo del servizio di igiene urbana da coprire con il tributo sui rifiuti; 

 

CONSIDERATO che ai sensi del predetto DPR 158/1999 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 i relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità 

di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo da assicurare la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio; 

 

RICHIAMATO in particolare l’art. 8 del D.P.R. 158/1999, il quale dispone che ai fini della 

determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di 
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gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla 

relativa attribuzione della parte fissa; 

 

VISTO il Piano Finanziario del Servizio di Gestione dei rifiuti urbani e ambientale e servizi accessori 

per l’anno 2017; 

 

CONSIDERATO che non esistono al momento sistemi di rilevazione puntuale delle quantità di 

rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche e che, pertanto, resta valida la natura 

tributaria del prelievo; 

 

VISTE le seguenti tabelle allegate al D.P.R. 158/1999: 

1) coefficienti Ka per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche nei 

comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti; 

2) coefficienti Kb per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche; 

3) coefficienti Kc per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche nei 

comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti; 

4) coefficienti Kd per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non 

domestiche nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti; 

 

VISTE le tariffe della IUC – componente TARI (Tassa sui Rifiuti) – anno 2017, come risultanti dai 

prospetti di seguito riportati; 

 

VISTO l’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

 

VISTO lo statuto comunale; 

 

VISTO il regolamento comunale di contabilità; 

 

EVIDENZIATA l’avvenuta acquisizione dei pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267; 

 
PROPONE 

 

 

1) di approvare le tariffe del tributo IUC - componente TARI - per l’anno 2017, per le utenze 

domestiche e non domestiche come risultanti dai seguenti prospetti: 
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TABELLA A  
 

 

 

UTENZE 

DOMESTICHE TARIFFE NETTE 
TARIFFE LORDE 

Famiglie 

QUOTA 

FISSA 

QUOTA 

VARIABILE 

per 

FAMIGLIA 

QUOTA 

FISSA 

QUOTA 

VARIABILE 

per 

FAMIGLIA 

  Euro/m
2
 Euro/Utenza Euro/m

2
 Euro/Utenza 

          

Famiglie di 1 componente  1,57 39,59 1,64 41,57 

Famiglie di 2 componenti  1,82 105,58 1,91 110,86 

Famiglie di 3 componenti  1,97 135,27 2,07 142,03 

Famiglie di 4 componenti  2,11 158,37 2,21 166,28 

Famiglie di 5 componenti  2,13 191,36 2,23 200,93 

Famiglie di 6 o più componenti  2,05 224,35 2,15 235,57 

Non residenti o locali tenuti a 

disposizione 1,97 135,27 2,07 142,03 

Superfici domestiche accessorie 1,97 0,00 2,07 0,00 

Totale 1,94 Media     
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TABELLA B 

 

 

UTENZE NON DOMESTICHE
QUOT

A 

FISSA

QUOTA 

VARIAB

ILE

FFA 

TOTA

LE
QUOTA 

FISSA

QUOTA 

VARIA

BILE

TARIFFA 

TOTALE

Categoria
Euro/

m
2

Euro/m
2

Euro/

m
2

Euro/m
2

Euro/m
2 Euro/m2

Quv*Kd QF+QV Quv*Kd QF+QV

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,99 0,92 2,91 2,09 0,96 3,05

2 Cinematografi e teatri 1,48 0,69 2,17 1,56 0,72 2,28

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta (commercio all'ingrosso, 

aree di stoccaggio al chiuso o aperte, trasporti, parcheggi ed altri di pari 

tipologia) 1,14 0,59 1,73 1,19 0,62 1,81

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi (palestre, centri estetici ed 

altri di pari tipologia), giostre, circhi equestri 2,34 1,09 3,43 2,45 1,15 3,60

5 Stabilimenti balneari, Porti, Aeroporti e ogni altra area demaniale 1,86 0,87 2,73 1,96 0,91 2,87

6 Esposizioni, autosaloni 1,80 0,84 2,64 1,89 0,88 2,77

7 Alberghi con ristorante, Agriturismo 3,82 2,07 5,89 4,01 2,18 6,19

8 Alberghi senza ristorante, Affittacamere, Bed and Breakfast, C.A.V. e altre 

strutture ricettive assimilabili 3,00 1,58 4,58 3,15 1,66 4,81

9 Case di cura e riposo 3,44 1,60 5,04 3,61 1,68 5,30

10 Ospedali (ambulatori, studi medici e veterinari, centri di fisioterapia, laboratori 

di analisi radiografici ed altri di pari tipologia) 4,51 2,10 6,61 4,74 2,20 6,94

11 Uffici, agenzie, studi professionali, Studi fotografici e grafici, sale gioco 3,27 1,72 4,98 3,43 1,80 5,23

12 Banche ed istituti di credito 2,49 1,15 3,65 2,62 1,21 3,83

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli 3,57 1,65 5,22 3,75 1,73 5,48

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 4,74 2,20 6,94 4,97 2,31 7,28

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato, lavanderia a gettoni 2,87 1,33 4,21 3,02 1,40 4,42

16 Banchi di mercato beni durevoli 5,27 2,45 7,72 5,54 2,57 8,11

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, lavanderie, 

tintorie ed altri di pari tipologia 4,74 2,20 6,94 4,97 2,31 7,28

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista ed 

altre di pari tipologia 3,28 1,52 4,80 3,45 1,59 5,04

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto, laboratori di informatica 2,87 1,34 4,21 3,02 1,40 4,42

20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,89 0,83 2,73 1,99 0,87 2,86

21 Attività artigianali di produzione beni specifici (caseifici, laboratori di 

alimentari, laboratori di lapidei ed altre di pari tipologia) 2,16 1,01 3,17 2,27 1,06 3,33

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 16,42 8,66 25,08 17,24 9,10 26,33

23 Mense, birrerie, amburgherie, rosticcerie 12,63 6,33 18,96 13,26 6,65 19,91

24 Bar, caffè, pasticceria, gelateria 12,63 7,00 19,63 13,26 7,35 20,61

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

(beni deperibili in genere) 6,31 3,58 9,90 6,63 3,76 10,39

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 6,33 3,59 9,92 6,65 3,77 10,42

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 13,95 8,00 21,95 14,65 8,40 23,05

28 Ipermercati di generi misti 6,91 4,00 10,91 7,26 4,19 11,45

29 Banchi di mercato generi alimentari 26,01 12,09 38,10 27,31 12,69 40,01

30 Discoteche, night club 6,03 2,80 8,83 6,33 2,94 9,27

31 Attività che utilizzano l'isola ecologica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TARIFFE NETTE TARIFFE LORDE

 
 

 

2) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 

2017; 
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3) di dare atto che le tariffe lorde sono comprensive del tributo provinciale per la tutela e la 

protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Olbia – Tempio nella misura del 5%; 

 

4) di dare atto che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i 

regolamenti della IUC devono essere inviati esclusivamente per via telematica mediante 

inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 3 del D. Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998 e 

successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli 

elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’Economia e 

delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, sentita l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. 

 

5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo IUC – componente TARI (Tassa 

sui Rifiuti)- al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 

termine di cui all’art. 52, comma 2 del D. Lgs. 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

6) di dare mandato al Dirigente del Settore Finanziario per l’adozione di tutti gli atti conseguenti; 

 

7) DI DICHIARARE il provvedimento di approvazione della presente proposta urgente e, 

come tale, immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267.   

 

 

 



Comune di OLBIA

Pareri

154

IUC (Imposta Unica Comunale)  Componente TARI (Tassa sui Rifiuti): Approvazione tariffe per
l’anno 2017.

2016

Ufficio TARSU

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

24/11/2016

Ufficio Proponente (Ufficio TARSU)

Data

Parere Favorevole

Dott.Lorenzo Orrù

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore

Sintesi parere:

24/11/2016

Servizio Ragioneria

Data

Parere Favorevole

Dott.Lorenzo Orrù

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Sintesi parere:


