
COMUNE DI BORTIGIADAS  
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

  
DELIBERAZIONE N.° 4 / 2017   Del 28-02-2017 
Oggetto 
IMPOSTA UNICA COMUNALE- APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) ANNO 2017 
    
L’anno duemiladiciassette addì 28 del mese di Febbraio alle ore 12:00, nella solita sala delle adunanze 
consiliari del Comune suddetto. 
Alla prima convocazione, sessione ordinaria    che  è stata partecipata ai Signori Consiglieri a nomina 
di legge, risultano all’appello nominale: 
Risultano all’appello:   
DEIANA EMILIANO SINDACO Presente 
SOLINAS PIER PAOLO VICESINDACO Presente 
SECHI MARCELLO MARTINO ASSESSORE Presente 
DEIANA PIETRO CONSIGLIERE Presente 
TONI DAVIDE CONSIGLIERE Presente 
CAREDDU GIOVANNI CONSIGLIERE Presente 
FINA' VALERIA ASSESSORE Presente 
DEIANA MARZIA CONSIGLIERE Presente 
BIANCO ELISA CONSIGLIERE Presente 
OGGIANO MARIA VIOLANTA CONSIGLIERE Assente 
MACIS SALVATORE CONSIGLIERE Presente 
      

TOTALEPresenti: 10 Assenti: 1 
Assume la Presidenza il Sindaco Sig. DEIANA EMILIANO 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa PIGA GIOVANNA MARIA la seduta è pubblica 
Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio 
a deliberare sull'oggetto sopra indicato. 
  



  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che con Legge n. 147 del 27/12/2013, commi dal 639 al 705, è stata istituita l’Imposta 
Unica Comunale (IUC), composta dei seguenti tributi: 
· IMU – Imposta municipale unica 
· TASI – Tributo sui servizi indivisibili 
· TARI – Tassa sui rifiuti 
CONSIDERATO che il comma 682 della citata Legge n. 147 del 27/12/2013 impone al Comune 
l’adozione del regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale; 
VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica comunale denominata “IUC”, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 13  del 21.05.2014 modificato con C.C. 
n.  3  del 07.04.2016   in particolare la Parte seconda Capitolo B ) relativa al Regolamento per la 
disciplina  della tassa sui rifiuti a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti – 
TARI; 
Evidenziato che le caratteristiche della componente TARI contenute principalmente nei commi da 
641 a 668 dell’art. 1 della succitata legge n° 147/2013, non presenta aspetti di particolare novità 
rispetto alla TARES applicata nel 2013: 
-Essa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi 
uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o 
accessorie a locali tassabili, non operative, e delle aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c 
che non siano detenute o occupate in via esclusiva. 
-La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma 
obbligazione tributaria. Il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri 
determinati dal D.P.R. 27.4.1999 n° 158 (copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani). 
 Detti criteri possono essere così riassunti: 
1. la tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi del servizio; 
2. la tariffa è composta da una parte fissa ed una variabile; 
3. la tariffa è distinta in utenze domestiche e utenze non domestiche; 
4. la tariffa fissa per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla superficie 
dell’abitazione e da un coefficiente di adattamento variabile secondo il numero dei componenti il 
nucleo familiare; 
5. la tariffa variabile per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei rifiuti prodotti e da un 
coefficiente di produttività, anche questo variabile secondo il numero dei componenti il nucleo 
familiare; 
6. la tariffa fissa per le utenze non domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla 
superficie dei locali occupati e da un coefficiente potenziale di produzione, a seconda della 
tipologia di attività svolta; 
7. la tariffa variabile per utenze non domestiche è data dal costo unitario dei rifiuti prodotti, dalla 
superficie dei locali e da un coefficiente potenziale di produzione; 
Ferma l’assoluta facoltà del comune di scostarsi, in sede di determinazione delle tariffe, dai limiti 
minimi e massimi dei coefficienti di cui allo stesso D.P.R. 158/99;. 
Per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste dal 



D.P.R. 158/1999, i coefficienti sono applicati considerando l’analogia della potenzialità di 
produzione dei rifiuti rispetto a tipologie di utenze similari. 
  
CONSIDERATO CHE : 
-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. 
  
-I Comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono 
temporaneamente i locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell’art 22 del 
Regolamento per la disciplina della Tari (Tributo Giornaliero), la misura tariffaria è determinata in 
base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, con maggiorazione del 50%; 
-si è  ritenuto  di fissare per il calcolo delle tariffe  i coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche e 
per le utenze non domestiche, i coefficienti  Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 rispettando i criteri 
da quanto proposti dalle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999; 
- esse sono ovviamente al netto di eventuali addizionali, accessori e simili che, se e nella misura in 
cui dovute, si aggiungeranno ad esse; 
  
DATO ATTO  che  l’ elaborazione  delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le 
utenze domestiche e non domestiche (all. A e all. B ) , sono state determinate  sulla base del Piano 
Finanziario approvato  dal  Consiglio Comunale in data odierna -C.C. n. 3-, tenendo  conto altresì 
delle banche dati dei contribuenti  finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del 
servizio per l’anno 2017, 
  
RITENUTO che, in sede di applicazione del sistema tariffario la ripartizione dei costi tra utenze 
domestiche ed utenze non domestiche debba essere per le utenze domestiche UD = 83,32% e per le 
utenze non domestiche UND = 16,68%;  
  
CONSIDERATO che, il Piano finanziario per l’anno 2017, presenta  un costo di gestione pari a  €. 
74.251,69  suddiviso in costi fissi in costi variabili; 
  
CONSIDERATO che nella determinazione delle tariffe TARI, in base a quanto disposto 
dall’articolo 1 comma 652 della Legge 147/2013, ai Comuni è stata attribuita la facoltà di utilizzare 
criteri alternativi rispetto quelli indicati dal D.P.R. 158/1999, nell’esercizio di una maggiore 
discrezionalità di orientamento politico 
 
RITENUTO opportuno dover diminuire il costo complessivo del servizio indicato nel piano 
finanziario con proprie risorse pari a 12.000,00 euro, nel rispetto del comma 660 della Legge n. 
147/2013,  sostituito dall’ art. 1 comma 1 lettera  e-ter del D.L.16/2014  convertito in L. 68/2014 , 
  
DATO ATTO che le riduzioni sopra descritte si applicano a favore della generalità dei contribuenti. 
 
EVIDENZIATO che il gettito complessivo del tributo comunale sui rifiuti e servizi a seguito delle 
riduzioni e  dell’incremento  del tasso di inflazione è pari ad €. 62.251,69 



  
Considerato che l’art. 1, comma 688 della L. 147/2013, così come modificato dalla Legge di 
conversione N°68/2014 del D.L. N°16/2014 prevede che il versamento della TARI e della tariffa di 
natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 688 è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 
17 del decreto legislativo N°241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o 
tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento 
interbancari e postali; 
  
Considerato che, in base a quanto disposto dalla  predetta normativa, il Comune stabilisce le 
scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale in 
modo anche differenziato con riferimento alla TASI; è comunque consentito il pagamento in 
un’unica soluzione entro il 30 settembre di ciascun anno; 
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione del tributosui rifiuti e sui servizi (TARI); 
VISTA la deliberazione n° 3/ del 09.04.2016  adottata dal Consiglio Comunale in,  con la quale si è 
provveduto a modificare il Regolamento IUC –componente TARI all’art. 25 che stabilisce il 
versamento degli importi dovuti in n. 3 rate con facoltà di versamento in un'unica soluzione entro 
il  30 settembre: 
Prima Rata          30 giugno 2017 
Seconda Rata      30 settembre 2017 
Terza Rata           30 novembre 2017 
 
VISTO  l’art. 1 comma 641 e  seguenti del decreto legge 27 dicembre 2013 n. 147; 
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158; 
Preso atto dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
  
Con votazione favorevole unanime, espressa palesemete per alzata di mano, 
  

DELIBERA 
  
Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
  
1. Dì approvare, le tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI” anno 2017, per le utenze 
domestiche e le utenze non domestiche,  come risultanti da prospetti “A” e “B”  allegati alla 
presente deliberazione , 
2. Per le utenze soggette a tariffa giornaliera, la  misura tariffaria è determinata in base alla 
corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno maggiorata del 50%.; 
  
3. Di quantificare in 62.251,69 il gettito complessivo del tributo comunale sui rifiuti e servizi; 
 
4. Di dare atto altresì che il totale della spesa prevista per le agevolazioni indicate in premessa 
ammonta ad euro 12.000,00 la cui relativa copertura è a carico di risorse proprie di bilancio; 
  
5. Di dare atto che il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 



19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla provincia si 
applica sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; 
  
6. Di stabilire ai sensi dell’art. 1 comma 688 della L. 147/2013 e come previsto dal Regolamento 
IUC- componente TARI  art. 25  che il versamento  della TARI  
verrà effettuato  in  tre (3 )   rate e più precisamente: 
Prima Rata          30 giugno 2017 
Seconda Rata      30 settembre2017 
Terza Rata           30 novembre 2017 
 ovvero in un'unica rata con scadenza 30 settembre 2017 
 
7. Di stabilire che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti saranno trasmessi da parte del 
Comune, appositi avvisi di pagamento, contenenti l’indicazione degli importi dovuti;  
 
8. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 
2017 data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; 
 
9. Di pubblicare la presente sul sito web istituzionale almeno 30 gg. prima della data di versamento 
del tributo. 
 
10. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 
446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle 
finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività; 
  

Il Consiglio Comunale 
      
      Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
      
      Con separata votazione unanime, accertata palesemente per alzata di mano, delibera 
altresì  di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile,  ai sensi dell’art. 134, 
comma  4,  del D.Lgsl. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ALLEGATO   “A ”      DELIBERAZIONE  C.C. n.  04  del 28.02.2017 
TARIFFE  2017 

UTENZE DOMESTICHE 
FAMIGLIE QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE per 

FAMIGLIA 
 Euro/m2 Euro/m2 Euro/Utenza 
Famiglie di 1 componente 0,285 40,20 
Famiglie di 2 componente 0,305 75,66 
Famiglie di 3 componente 0,356 96,94 
Famiglie di 4 componente 0,396 122,95 
Famiglie di 5 componente 0,455 153,69 
Famiglie di 6 o più 
componenti 

0,459 170,24 
Non residenti o locali a 
disposizione 

0,305 75,66 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ALLEGATO   “B ”      DELIBERAZIONE  C.C. n.   04  del 28.02.2017  
TARIFFE  2017 

UTENZE NON  DOMESTICHE 
  QUOTA 

FISSA 
QUOTA 
VARIABILE 

TARIFFA 
TOTALE 

1 Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 

0,099 0,198  0,297 
2 Campeggi, distributori 

carburanti, impianti sportivi 
0,145 0,288 0,433 

3 Stabilimenti balneari 0,173 0,347 0,520 
4 Esposizioni, autosaloni 0,105 0,210 0,315 
5 Alberghi con ristorante 0,446 0,892 1,338 
6 Alberghi senza ristorante 0,363 0,717 1,080 
7 Case di cura e riposo 0,226 0,450 0,676 
8 Uffici, agenzie, studi 

professionali 
0,368 0,745 1,113 

9 Banche ed istituti di credito 0,527 1,025 1,552 
10 Negozi abbigliamento, 

calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 

0,257 0,514 0,771 

11 Edicola, farmacia, 
tabaccaio, plurilicenze 

0,373 0,744 1,117 
12 Attività artigianali tipo 

botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 

0,226 0,451 0,677 

13 Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto 

0,289 0,578 0,867 
14 Attività industriali con 

capannoni di produzione 
0,376 0,747 1,123 

15 Attività artigianali di Produzione. 
beni specifici 

0,233 0,465 0,698 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie, mense, pub, birrerie 
3,624 7,254 10,878 

17 Bar, caffè, pasticceria 1,122 2,242 3,364 
18 Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari. 

0,851 1,705 2,556 

19 Plurilicenze alimentari e/o 
miste 

0,805 1,610 2,415 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e 

piante, pizza al taglio 
1,376 2,753 4,129 

21 Discoteche, night club 0,340 0,680 1,020 
 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
    

IL PRESIDENTE 
F.to DEIANA EMILIANO 

IL SEGRETARIO 
F.to PIGA GIOVANNA MARIA 

    
PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L N. 267/2000 

    
REGOLARITÀ TECNICA – FAVOREVOLE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.to CANNAS MARIA VITALIA GABRIELLA 
    

REGOLARITÀ CONTABILE – FAVOREVOLE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  F.to CANNAS MARIA VITALIA GABRIELLA 
    

ULTERIORE PARERE – FAVOREVOLE IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to PIGA GIOVANNA MARIA    

 
Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 32, c. 1 legge 18.6.2009, n. 69, è stata pubblicata, in data odierna, per 
rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale - Albo Pretorio on-line di questo Comune e contestualmente comunicata ai 
Capigruppo Consiliari. 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
Lì , 06-03-2017 F.to PIGA GIOVANNA MARIA 

Per copia conforme all’originale 
Lì , 06-03-2017 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

PIGA GIOVANNA MARIA 
Si attesta che la la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 32, c.1 Legge 18.6.2009, n. 69, è stata pubblicata, nel sito web istituzionale-
Albo Pretorio on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal  06-03-207 al ______________  
  
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  28-02-2017, perché: 
        X     Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 , comma 4, T.U. 267/2000) 

O     Decorsi dieci giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134 , comma 3, T.U. 267/200) 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  PIGA GIOVANNA MARIA 
    

    
 


