
COMUNE DI ESCALAPLANO  
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 5 DEL 31/03/2017 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE T ARI PER L’ANNO 2017. 
 
L'anno duemiladiciassette addì TRENTUNO  del mese di MARZO alle ore 18,00 nella sala delle adunanze 
consiliari del Comune di Escalaplano, a seguito di convocazione per avvisi scritti regolarmente consegnati 
dal messo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seconda convocazione. 

Risultano presenti all'appello nominale: 

IL SINDACO Marco Lampis;  
 
CONSIGLIERI PRESENTI                                                          CONSIGLIERI ASSENTI 

AGUS DANILO 

CARTA PAOLO 

LAI ALESSANDRO 

LAI ANTONIO 

 LEONI ELEONORA 

LOCCI MAURO 

PISANU MICHELE 

PRASCOLU NICOLA 

 ROSAS JOHNNY 

SPANO SANDRA RITA 

 USALA LAURA 

ZEDDA FILIPPO ANDREA 
 
Consiglieri assegnati n. 12 oltre il Sindaco, totale n. 13    totale presenti n. 10 
Consiglieri in carica n. 12 oltre il Sindaco, totale n. 13   totale assenti n.  3 
  
  
 
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott. Giovanni Mattei, il Sindaco Marco Lampis, assume la 
presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a 
deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 
LA SEDUTA E' PUBBLICA 

 
  



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATO  il regolamento per la disciplina della IUC (Imposta unica comunale), approvato con 
deliberazione del C.C. n. 2 del 04.04.2014, che distingue il tributo in due componenti, ovvero la componente 
patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, nella Legge 22/12/2011, n. 214 e la componente servizi, articolata a sua volta, 
nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art. 1, commi 669 e seguenti, della L. 27/12/2013, n. 147 e 
ss. mm. ed ii., destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati nel suddetto 
regolamento e nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 
147 e ss. mm. ed ii., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

CONSIDERATO  che il regolamento IUC, al titolo III, regolamenta la Tari, la tassa sui rifiuti;  

CONSIDERATO  altresì che, ai sensi del comma 683 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 e ss. mm. ed ii., il 
Consiglio 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, redatto dal 
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma 
delle leggi vigenti in materia; 

VISTO  il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, pubblicato nella G.U. n. 304 del 30.12.2016, che differisce al 31 marzo 
2017 il termine di approvazione, da parte dei comuni, dei bilanci di previsione per l’esercizio finanziario 2017; 

RITENUTO , pertanto, opportuno approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti finalizzato alla 
determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2017; 

VISTO  il Piano Finanziario per l’esercizio 2017, redatto ai sensi del comma 683 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, 
n. 147, sulla base dei dati trasmessi dall’Ente gestore, XIII Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo - 
Area servizio e sviluppo economico del territorio, con nota prot. n. 618/2017 del 03.02.2017 e rielaborato, 
attraverso il completamento dei dati di propria competenza, dall’ufficio tributi; 

VISTA  la relazione predisposta a corredo del piano finanziario ai sensi dell’art. 8, c. 3, del D.P.R. 158/1999;  

CONSIDERATO  che l’importo complessivo dei costi, al netto delle riduzioni previste dal Regolamento IUC, e 
nello specifico della TARI, è pari ad €. 217.074,98, tenuto conto dei costi comunicati e relativi all’anno 2017, per 
un totale complessivo di € 226.484,98, comprensivo di riduzioni e quota provinciale – Tributo provinciale di 
protezione ambientale; 

CONSIDERATO  che in base al comma 658 dell’articolo unico della L. 27 dicembre 2013, n. 147, nella 
modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche; 

RITENUTO  di confermare, anche per l’anno 2017, l’abbattimento della quota variabile delle utenze domestiche 
per raccolta differenziata dell’importo di €. 2.000,00, quota proporzionata ai risultati raggiunti per la raccolta 
differenziata, in base a quanto previsto dall’art. 7 del D.P.R. 158/1999; 

PRESO ATTO, altresì, che nel territorio comunale sono presenti alcune attività di Bed and Breakfast, per le 
quali, anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 16972 del 19 agosto 2015 e della nota IFEL del 
15 marzo 2016, si rende necessario applicare una tariffa che si collochi in una via di mezzo tra quella applicata 
per la civile abitazione e quella applicata per gli alberghi; 

RITENUTO , pertanto, di individuare la categoria n. 22 nell’ambito delle utenze non domestiche, da denominare 
Bed And Breakfast, alla quale applicare una tariffa intermedia tra quella adottata per le utenze domestiche e quelle 
adottate per gli alberghi; 

PRESO ATTO che i costi del piano finanziario, per l’anno 2017, risultano superiori rispetto a quelli dell’anno 
2016, in quanto la quota di copertura degli stessi, relativa al riparto di premialità e proventi, a carico della 
Comunità montana, risulta notevolmente inferiore rispetto a quella dell’anno precedente, come meglio specificato 
nella Relazione al piano finanziario allegata alla presente deliberazione; 

RITENUTO , pertanto, necessario, al fine di assicurare la copertura totale dei costi, aumentare le tariffe 
domestiche e non domestiche, per l’anno 2017; 

VISTO  il prospetto riepilogativo del piano finanziario e la relativa relazione, allegati alla presente deliberazione 
quali parti sostanziali ed integranti - allegati A) e A1); 

VISTO  il prospetto delle tariffe come scaturite dal piano finanziario e dai relativi costi presunti per l’anno 2017, 
distinte in tariffe per le utenze domestiche e in tariffe per le utenze non domestiche, prospetto anch’esso allegato 
alla presente deliberazione quale parte sostanziale ed integrante - allegato B) e allegato C); 



RICHIAMATO  l’art. 1, co. 42, lettera a) della legge n. 232 del 11.12.2016 (legge di bilancio 2017), ai sensi del 
quale, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali 
di finanza pubblica, è sospesa, anche per l’anno 2017, l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli 
enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali 
con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, fatta eccezione per tassa 
sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per gli enti locali che 
deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 
267 del 2000; 

VISTO  l’art. 52, commi 1 e 2, del D.lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “Le province ed i comuni possono 
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. Per quanto non regolamentato si applicano 
le disposizioni di legge vigenti (…omissis…). I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della 
provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio 
dell'anno successivo”;  

VISTO  l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 
28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e 
le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali,   
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 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 a norma dell’art. 13, commi 13  - bis e 15, del D.L. 201/2011, a decorrere dall’anno  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 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; 

RITENUTO , pertanto, di dover approvare il piano finanziario, le tariffe e la relazione al piano finanziario per 
l’anno 2017; 

TENUTO CONTO  che le nuove tariffe hanno validità dal 01.01.2017, in virtù di quanto previsto dalle sopra 
richiamante disposizioni normative; 

ACQUISITI  sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, 
n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario; 

VISTO  il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in particolare l’art. 42;     

IL PRESIDENTE illustra l’argomento e comunica che: rispetto al piano finanziario 2016, risulta una maggior 
incidenza dei costi e una minor presenza di proventi e premialità, con un aumento degli oneri di servizio a carico 
del Comune, e di conseguenza dell’utenza, di circa € 10.000,00 rispetto all’esercizio precedente. Comunica, 
inoltre, che più volte sia lui che il Segretario comunale, hanno formalmente richiesto alla Comunità Montana le 
modalità attraverso cui vengono individuate le quantità di rifiuti prodotti da ciascun Comune, con la conseguente 
suddivisione dei costi e dei proventi/premialità, senza ottenere riscontro scritto, ma solo una risposta verbale in 
un momento assembleare, durante il quale la responsabile del servizio della Comunità Montana riferiva che le 
ripartizioni dei rifiuti prodotti erano state effettuate sulla base della pesatura dei rifiuti prodotti in ciascun 
comune, come da contratto. 

Nel sottolineare che risulta incomprensibile l’aumento nei termini sopra riportati, a fronte di abitudini e pratiche 
da parte della cittadinanza che difficilmente possono essere peggiorate in termini così evidenti da un anno 



all’altro, il Presidente ritiene inopportuno accettare passivamente il piano finanziario presentato dalla Comunità 
Montana. Si chiede, pertanto, che gli uffici comunali competenti provvedano direttamente alla verifica delle 
operazioni di pesatura dei rifiuti raccolti nel territorio del Comune di Escalaplano, che verrebbe effettuata 
quotidianamente dal personale della società Formula Ambiente. Gli uffici comunali, inoltre, dovranno richiedere 
alla Comunità Montana medesima la certificazione dei controlli e riscontri eventualmente effettuati su dette 
pesature nel Comune di Escalaplano, nonché dei criteri utilizzati per la suddivisione dei costi, delle premialità e 
dei proventi, tra i Comuni aderenti al servizio associato; si chiede, inoltre, che gli uffici comunali e della 
Comunità Montana verifichino che i criteri contrattualmente previsti per la suddivisione dei costi e dei 
proventi/premialità vengano effettivamente applicati. Nel caso in cui sia dimostrato che gli oneri del servizio 
addebitati al Comune sono effettivamente collegati alla qualità e quantità dei rifiuti prodotti dalla cittadinanza, 
si dovrà procedere a campagne di informazione e sensibilizzazione dell’utenza al fine di ricondurre le modalità 
di conferimento dei rifiuti su percorsi più virtuosi. 

IL PRESIDENTE , dopo ampia discussione, mette ai voti la proposta e si ottiene il seguente risultato: 
PRESENTI E VOTANTI   N. 10; 

VOTI FAVOREVOLI        N. 10 ; 

CONTRARI                       N.   / ; 

ASTENUTI                        N.   / ; 

ALL’UNANIMITÀ di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 
1. Di approvare, per i motivi descritti in premessa, ed ai sensi del comma 683 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, 

n. 147 e ss. mm. ed ii., dell’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 e dell’art. 14 del Regolamento comunale IUC 
(sezione TARI), il Piano Finanziario, con l’allegata Relazione, relativo ai costi della gestione dei servizi di 
raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. per l’anno 2017, allegato alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale – Allegati  A) e A1); 

2. Di introdurre la nuova tariffa per i B & B, inserendo la categoria n. 22 nell’elenco delle utenze non 
domestiche; 

3. Di approvare le tariffe TARI per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche in conformità al 
suddetto Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, riportate negli allegati B) e C); 

4. Di stabilire che il versamento della TARI, per l’anno 2017, in conformità al Regolamento IUC, sia effettuato 
secondo le seguenti quattro scadenze, con possibilità del versamento in un’unica soluzione entro la scadenza 
dell’ultima rata: 

- 1^ Rata: 31.07.2017; 

- 2^ Rata: 31.08.2017; 

- 3^ Rata: 30.09.2017; 

- 4^ Rata: 31.10.2017 – o versamento con unica soluzione. 

5. Di dare atto che ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 158/1999 il Piano Finanziario e la relativa relazione saranno 
inviati all’Osservatorio nazionale sui rifiuti entro il mese di giugno, sulla base delle indicazioni fornite dal 
Ministero; 

6. 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 e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento 
delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni 
dalla scadenza del termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione. 

 
Con separata e successiva votazione e a maggioranza di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4^ comma del D.lgs 267/2000. 
 
 

  



Pareri ex art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE. LL., approvato con D. Lgs. 267/2000: 

                   A)  Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica 
                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                               Giovanni Luigi Mereu 
 
       B) Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile  
                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZARIO 
                                                                           Giovanni Luigi Mereu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  



Letto approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Marco Lampis                                                                               Dott. Giovanni Mattei 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 

   

 ATTESTA 

     Che la presente deliberazione, è esecutiva dal giorno 31/03/2017; 

      ⌧ Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma del D.lgs 
267/2000; 
 
      � Essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione. 
 
                           Il Segretario Comunale 
                                                                                                                   Dott. Giovanni Mattei 
 
 
 

                                               COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 
⌧ PER USO AMMINISTRATIVO 
� USO LIMITATO ALL’ESERCIZIO dei diritti connessi alla carica di consigliere comunale 
 
Escalaplano, 06/07/2016 

Il Segretario Comunale 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale: 

ATTESTA 

    -  che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. n. 2 del 04/02/2016; 
 
     ⌧    E' stata pubblicata, all'Albo Pretorio comunale in data 06/04/2017 per rimanervi per 
              quindici giorni consecutivi 
 
                                                                                                       Il Segretario Comunale 
                                               Dott. Giovanni Mattei 
   Escalaplano lì 06/04/2017 



       All. B)  

         

   TARIFFE UTENZE DOMESTICHE    

         

   N. OCC. TARIFFE      

   N. Fisso €/mq Variabile €    

   1 0,611 43,26    

   2 0,717 86,51    

   3 0,814 110,85    

   4 0,879 140,59    

   5 0,904 175,73    

   6 o più 0,896 202,77    

         

         

       All. C)  

         

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  

         

N. 
CATEGORIE Fisso 

€/mq 

Variab. 

€/mq  

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,207 0,221  

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,295 0,316  

3 Stabilimenti balneari 0,281 0,302  

4 Esposizioni, autosaloni 0,171 0,183  

5 Alberghi con ristorante 0,510 0,548  

6 Alberghi senza ristorante 0,394 0,423  

7 Case di cura e riposo 0,416 0,445  

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,418 0,450  

9 Banche ed istituti di credito 0,251 0,268  

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri 
beni durevoli 0,462 0,496  

   - idem utenze giornaliere 0,003 0,003  

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,605 0,648  

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucc. 0,311 0,333  

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,470 0,504  

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,253 0,271  

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,378 0,405  

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 2,627 2,819  

   - idem utenze giornaliere 0,018 0,019  

17 Bar, caffè, pasticceria 2,131 2,286  

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

alimentari 0,849 0,912  

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  1,028 1,101  

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,395 1,497  

   - idem utenze giornaliere 0,024 0,025  

21 Discoteche, night-club 0,406 0,435  

22 B & B - bad and breakfast 0,358 0,486  



             


