
ffi

W
\

COMIJNE, DI SETZU
Provincia del Medio Campidano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 DEt, 14-03-20t7

COPIA

Oggeno: IMPOSTA UNICA COMUNATT ira.l. *r*O*;r"^" *-.* ranrers ,

PER LTAPPLICAZTONE DELLA TASSA SUr RIFIUTI (TARr) ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di marzo alle ore 09:30 e SS in Setzu
e nell'aula consiliare convocato per determinazione del Presidente con appositi al,rrisi notificati per
iscritto in tempo utile a mezzo del messo si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in
Prima convocazione in seduta Pubblica, nelle persone dei Sigg.ri:

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Gior6;io Sogos

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Francesco Cotza, assume
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

la

COTZA FRANCESCO P SERRA MICHELINA P

PALLA SANDRO P SITZIA EUGENIO P

CORONA GIANFRANCESCO A COTZA NEMESIO P

CORONA MARIA GABRIELLA P COCCO CLAUDIO A

INCANI GIORGIO P CORONA MARCO P

SCEMA ELEONORA P

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco Francesco Cotza introduce l'argomento e il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag.ra Roberta Zonca lo illustra;

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (a.rt. 1 , commi 639-731, legge 27 dicembr e 2013, n. 147),
nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituiio
l'lmposta unica comunale (iuc), composta di tre distinti prelievi:

rifiuti;
gestione dei

indivisibili erogati dai comuni;

RICHIAMATI in particolare i commi da 6.tl a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come
modificati dal decreto legge 6marzo2Ol4, n. 16 (conv. in legge n.68l2O1a),1 quali contengono la
disciplina della tassa sui rifiuti;

VISTO l'art. 1 comma 704 dellaL. l47L2013 che dispone l'abrogazione dell'art. 14 del DL
20112011 convertito, con modificazioni, dallrr L. 2l4l2Oll;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 06.05 .2074, con il quale è stato approvato il
Regolamento per l'applicazione delf imposta, unica comunale che disciplina le diverse còmponenti,
della I'U.C. tra le quali 1a TARI e successivamente modificato con Delibéra di Consiglio Comunale n.
7 del31.03.2015 e ulteriormente con propria ,leliberazione N. I 1 in data 08.04.2016;

VISTI in particolare i commi da64l a668 e,i commi da 681 a 691 della legge di stabilità ZO14 che
disciplinano il nuovo tributo TARI ;

VISTO l'art' I del D.L. n. 16 del 06.O3.z}ttt che ha apportato ulteriori modifiche al tributo TARI;

VISTA la legge 19012014 (legge ftnanziatra 2015) che non ha apportato modifiche alla normativa
vigente;

VISTO l'articolo l, comma 26, della legge n.20812015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016,
I'efficacia delle deliberazioni di aumento dellt: aliquote e tariffe dei tributi loòali, stabilendo che:
26. Alfine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri
generali di finanza pubblica, per l'anno 20.16 è sospesa l'fficacia delle teggi regioiali-e delle
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono atrmenti dei tribtni e clelle adclizionali
attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai lit,elli cli aliquote o tarffi
applicabili per I'anno 2015. Sonofatte salve, per il settore sanitaiio, le disposizioni di cui all'articilo
l, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 3tl , e all'articolo 2, cònuni 79,80, 83 e 86, della
legge 2 3 dicembre 2009, n. I 9I , nonche la possibilità di effettuare tnonovt.e.fiscali irtcrementative ai
fini dell'accesso alle anticipazioni di tiquidità di cui agli articoti 2 e 3 clel clecreto-legge 8 aprile
2013, n.35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.64, e successivi
rifinanziamenti. La sospensione di cui al prim<t periodo non si apptiia olla tassa sui r.i.fiuti (TARI) di
cui all'articolo l, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , ne pet.gli etrti locoli che
deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo urtico cli cui al cleiyeto legislativo l8
agosto 2000' n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti clel nteclesipto testo tmico di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

PRESO ATTO che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI. sranre l'obbligo di
garantire l'integrale copertura dei costi del senrizio;



CONSIDERATO:
- che il tributo TARI e istituito per la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi
ammofiamenti, nonche di tutti i costi d'esercizio <lel servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi
dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle
strade pubbliche;
- che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiu1i urbani e assimilati vengono individuati facendo

riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 271041199tt,n.I58 e definiti ogni anno sulla base del Piano
finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC)
nonché i costi d'uso del capitale (CK);
-che, il comma 683 prevede che il Consiglio Comunale approvi le relative tariffe in conformità al
piano frnanziai,o del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati approvato dal Consiglio
comunale o da altra autorità competente a norrna delle leggi vigenti in materia;
- che la nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dor..u1a da chiunque possieda, occupi o detenga locali
o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che in caso di pluralità di
possessori o di detentori, essi sono tenuti in s,rlido all'adempimento dell'unica obbligazione
tributaria;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. l, comma 651 del D.L. 14712013, i
criten per la commisurazione della tariffa sono quelli contenuti nel Decreto del Presidente della
Repubblica de|27 Aprile 1999, n. 158;

YISTO il Piano economico finanziario del servizio 1i gestione rifiuti urbani e assimilati (TARI) per
1'anno 2017 di questo Comune, approvato con propria deliberazione n 6 in data odierna;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 commr 662,663 e 664 della Legge 14712013, il Comune è
altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro
che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autoizzazione, locali o aree pubbliche o di
uso pubblico e che, ai sensi dell'art. I comma 663,lamisura tariffaria è determinata in base alla tariffa
annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorattr di un importo percentuale del 100 per cento.

RILE\/ATO che ai sensi dell'art. I comma 666 della Legge 14712013 è fatta salva I'applicazione del
tributo a favore della Provincia;

\/ISTO l'ammontare complessivo dei costi indicaii nel Piano Finanziario TARI per l'anno 2017
approvato con propria deliberazione n. 6 in data oclierna:
- TOTALE COSTI € 15.451,45 di cui:
- COSTI FISSI: € 9.789,,69
- cosTl VARIABILI C 5.661,76

VISTA la tabella allegata con la quale vengono stabiliti i seguenti coefficienti:
(Ka - coefficienti per l'attribuzione della parte fisser delle tariffe alle utenze domestiche nei comuni
con popolazione inferiore a 5000 abitanti),
(Kb - coefficienti per l'attribuzione della parte verriabile delle tariffe alle utenze domestiche
comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti),
(Kc - coefficienti per 1'attribuzione della parte fissa delle tariffe alle utenze non domestiche
comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti),

nei

(Kd - produzione kglanno per l'attribuzione della parte variabile delle tariffe alle utenze non
domestiche nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti), allegate al D.P.R. 15811999;

RITENUTO di stabilire:



- per le utenze domestiche l'applicazione dei coefficienti ka e Kb minimi per tutte le utenze
domestiche trame il Kb massimo incremetrtato de|25oA per le utenze domestichà con 5 componenti
ai sensi dell'articolo 1 6, comm a 4, del regc,lamento Comunale per la disciplina della Tassa inìigore;
- per le utenze non domestiche l'applicazione dei coefficienti Kd base per tutte le categorie r a"t
coefficiente kc massimi per tutte le categorie ad eccezione delle seguenti categorie:

cat. 1 17 coefficiente base ridotto del 5Oo/o;

cat. I 18 coefficiente massimo ridorto del 50%;

RITENUTO necessario deliberare le tarif[e per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati
per I'anno 2017 nella misura prevista nell' allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;

RITENUTO inoltre di opportuno avvalersi della facoltà prevista ne11'art. 26 del Regolamento di
applicare le seguenti agevolazioni, che trovano copertura negli appositi capitoli di spesi del bilancio
di previsione per I'anno 2017 da risorse dirrerse dai proventi del tributo:

a) abitazioni con nucleo familiare di clue componenti: agevolazione del 3Oo/o nellaparte fissa e
nella parte variabile;

b) Abitazioni con nucleo familiare di tre componenti: agevolazione del 35Yo nellaparte fissa e
nella parte variabile;

c) Abitazioni con nucleo familiare di quattro componenti: agevolazione del 4Oo/o nella parte
fissa e nella parte variabile;

d) Abitazioni con nucleo familiare di cinque componenti: agevolazione del 4Oo/o nella parte
fissa e nella parte variabile;

e) Abitazioni con nucleo familiare di sei e più componenti: agevolazione del 4Oo/onellaparte
fissa e nella parte variabile;

0 Attività commerciali di cui al punto 17 dell'allegato B del regolamento, categorie utenze non
domestiche: Agevolazione del 45o/o nellaparte fissa e variabile;

VISTO l'art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicemlrr e 1997 n. 446 in base al quale "le Provincie ed i Comuni
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispeci,; impsnibili, dei soggetti passivi e aittaàtiquota massima
dei singoli tributi, nel rispetto degli adempirnenti dei contribuorti;

VISTO l'art.27 , comma 8o, della L. n. 44812001 il quale dispone che: "Il commq l6 dell'art. 53 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito ,lal seguente; t 6. Il termine per deliberare le aliquote e le
tarffi dei tributi locali, compresa I'aliquota' dell'addizionale comunali att'IRpEF cti cui all'articolo
I, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una acldizionale
comunale all'IfuPEF, e successive modificazioni, e le tarffi dei servizi pubblici locali, nonché per
opprovare i regolamenti relativi qlle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissati da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entratel, anche se
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purche entro il termine di cui sopra, hanno effetto
dal l" Gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO inoltre I'art.5, c. 11, D.L.30 dicernbre 2076,n.244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30112,t2016), con il quale è stato proroguìo al3l maizo 2017 il
termine per l'approvazione del bilancio di p::evisione dell'èsercizio 20i7;

CONSIDERATO che a decorrere dall'annr: d'imposta2072, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie clegli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell'Economia e delle Finanze,Dipartimenr:o delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 7997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l'approvaz;ione del bilancio diprevisione;

VISTO il D.Lgs 26712000;



VISTO 1o Statuto Comunale;

YISTo i1 vigente Regolamento sull'ordinamento dt:gli uffici e dei servizi;

YISTO i1 vigente Regolamento di contabilità;

.{.CQtISITO il parere favorevole di regolarità ti:cnica e contabile, reso ai sensi dell'art.49, 1o
corrlma. del d.igs 26712000, dal Responsabile dell'lrrea Finanzia'ìa e tributi;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore Unico dei conti;

A1 tennine della discussione, il Sindaco pone ai voti la proposta che ottiene:
- n, 7 voti favorevoli
- n. 2 contrai (Cotza Nemesio, Corona Marcc)

DEIIBERA

1. DI APPROVARE per le motivazioni esprr:sse in premessa le tariffe per l'applicazione del
tnbuto comunale per la gestione del servizio rifiuti urbani e assimilati per l'anno 2017 nellemisure
riportate nel prospetto al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2. DI DARE ATTO che i costi del servizio cli raccolta e smaltimento rifiuti per l'anno 2017
st.rno previsti nella misura di € 15.451,45;

,1. DI DARE ATTO che le tariftè approvate cr)n la presente deliberazione entrano in vigore dal
01.01.2017;

-+, DI DARE ATTO ai sensi di quanto previsto nell'art. 34 del Regolamento per istituzione e
l'applicazione del tributo sui rifiuti urbani e assimilati che l'importo del tributo sarà versato in tre
rate con scadenza: l6 massio 2017; 16 agosto 20ll'. l6 ottobre 2017;

5, E' consentito il pagamento in unrunica soluzione entro il 16 Agosto 2017:

6. DI DARE ATTO che alle tariffe così deternrinate deve essere sommato il tributo provinciale
per 1a tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia del Medio Campidano nella
misura stabilita per l'anno 2017 pat'r a\5o/o;

1. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia
e delle ftnanze per il tramite del portale www.portal«:federalismofiscale.gov.it entro il termine di cui
all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giomi dalla
data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Infine il Consiglio comunale, stante I'urgenza di prowedere, con
- n. 7 voti favorevoli
- n. 2 contran (Cotza Nemesio, Corona Marco )

DELITIERA

DI DICHIARARE il presente prowedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134
comma 4, del d.Lgs. n.26712000.



I1 presente verbale, previa lettura e conferma 'riene firmato come appresso.

Il Sindaco Il Segretario Comunale
F.to Dott. Francesco cotza F.to Dott. Giorgio sogos

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 2?6 reg. pubbli cazioni
Pubblicata all'albo pretorio dal[4-oz-2017 per quindici giomi consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giorgio Sogos

CERTIFICAT() DI ESECUTIVITA'

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

4rt.49 del D.lgs 26712000

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Art.49 del D.lgs 26712000

X Servizio Finanziario Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio

F.to Rag.ra Roberta Zonca

ll Responsabile del Servizio

Per copìa conforme all'orìginale i
,/

, '-,(r' !\

Il Segretarip'pomun:Iie
t-/ ,/ ,/!;./ ' /- ".-/

Setzu, lì yil§03-2017



8) RtEPtLOGO DELLE TARTFFE

UTENZE DOMESTICHE Ìil«i
Ctrrf

'Taifff_a. 
,1,:

(ò.fissài'll xb Quv Cu
Tariffa

{p.variab;lUtenza domestica (1 componente) 0,75 0,97597 o,73198 0,60 324,15229 o,t66L4 32,31290Utenza domestica (2 componenti) 0,88 o,97597 0,85995 7,40 324,75229 o,t66t4 75,39653Utenza domestica (3 componenti) 1,00 0,1t7597 o,97597 1,80 324,75229 0,76674 96,93939Utenza domestica (4 componenti) 1,08 0,1t7597 1,05405 2,20 324,75229 o,t66t4 118,48026Utenza domestica (5 componenti) 1,7L o,!t7597 1,09333 4,OO 324,15229 o,76674 215,41965Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,10 0,st7597 7,07357 3,40 324,75229 o,76674 183,10585

rd Cu
rvr-rvru)er, uruuorecne, scuote, associazioni, luoghi di culto o,29 o,79459 o,23M3 2,54 0,03328 0,08453avz-ur I rpeBE,t, qt5Inoufon carburanti o,44 o,79459 o,34962 3,83 0,03328 o,L2746

1o4-Esposizioni, autosaloni

10$Alberghi con ristorante
lOGA|berghi senza ristorante
107-Gse di cura e riooso

10&uffici, agenzie, studi professionali

0,66 o,79459 0,52443 5,80 0,03328 0,19302
0,34 o,79459 o,270L6 2,97 0,03328 0,09984
1,01 o,7g45g 0,80254 8,91 0,03328 o,29652
0,85 0,79459 o,67540 7,57 0,03328 o,24993
0,89 o,79459 o,707Lg 7.80 0,03328 0,25958
0,90 o,79459 0,71513 7,89 0,03329 o,26258

1 1 O-Naoa
0,44 o,79459 0,:14962 3,90 0,03329 o,72979vvv,6,rq,,rrrrrv, Ldr4dturE, IIJIena, cartolgna,

ferramenta e altri beni durevoli o,94 o,79459 o,746gL 8,24 0,03328 o,27423
rrl-Eotcota, tarmacia, tabaccaio, plurilicenze
f f Z-lttirita
fabbro, elettricista, pa rrucchiere)

-

7,O2 o,79459 0r1048 8,98 0,03328 0,29985

0,78 o,79459 o,61978 6,85 0,03328 o,22797
5-Larrozzerta, autofficina, elettrauto 0,91 o,7g45g o,723W 7,98 0,03328 o,26557rrf^ruvrrd trrousrnaI con capannoni di produzione o,47 0,79459 o,32579 3,62 0,03328 o,12047rr-^ruyrr.d afirgtanal ot produzlone beni specifici

rranrtoi@ o,67 0,79459 0,53239 5,91 0,03329 0,19669
5,54 o,79459 4,4O2O3 48,74 0,03329 1,62207
2,79 o,79459 \74oLs 38,50 0,03328 l,2gl2g--v vur-g, ,,,E, wrv, po[E E lrdsr.a, maceilena, salumi e tormaggi,

generi alimentari L,40 o,79459 1,11243 24,69 0,03328 0 82135
ailmenEn e/o miste 2,74| o,794s9 1,70,JÉ.2 18,80 0,03328 I o,62566

o,27076 3,00 
J 0,03329 0,09994121-Di{oteche, night club 7,O21 o,79459 0É104s I 8,9s 0,03328 | o,29796

1098anche ed istituti di credito

l2O.Ortofrutta, pescherie, fiori e


