
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Sassari

COMUNE DI BESSUDE

Numero 12 del 29/03/2017

Oggetto: Approvazione Piano Finanziario e Tariffe per l'applicazione della 
TARI (tassa rifiuti) per l'anno 2017

ORIGINALE

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di marzo, nella solita sala delle 
Adunanze, alle ore 10:00, in seduta Ordinaria, Pubblica, in prima convocazione, previa 
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai 
sotto elencati consiglieri:

PMARRAS ROBERTO

PNIEDDU ANTONELLA

PCABRAS LUIGI

PNINNIRI CATERINA ANGELA

ASECHI MARIO

PCABRAS CARLO

PVENTURI LUCA

PRASSU ANTONIO

ASECHI PAOLO

Totale Presenti:  7 Totali Assenti:  2

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 Comunale  
Anna Maria Giulia Pireddu.

Dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il 
Sindaco Roberto Marras, che dichiara aperta la seduta e invita i Consiglieri Comunali a 
discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE 

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) decorrenza dal 1 gennaio 2014 

basata su due presupposti impositivi:  

1) Dal possesso di immobili e collegato, alla loro natura e valore, 

2)  L’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:  

a) IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di im-

mobili, escluse le abitazioni principali; 

b) TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’uti-

lizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

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

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

 

Accertato che le tariffe della tassa sui rifiuti debbono essere approvate dal Consiglio Comunale in 

conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, in modo da garantire la copertura 

totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi 

variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa; 
 

Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 

legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16 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, è 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”;  
 

Visto l’art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto 

nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell’aumento dei tributi locali, prevedendo che «al fine di 

contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza 

pubblica, per l’anno 2016 è sospesa 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» e che «la sospensione di cui al 

primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, né 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»; 
 

Considerato che il gestore del servizio ha provveduto a trasmettere il Piano Finanziario dei costi da 

sostenere nel 2017, e dato atto che il calcolo è stato effettuato sulla base delle gestioni attuali, per 

il 50% e quelle future (Unione dei comuni) ulteriore 50%; 
 

Atteso che con il Piano Finanziario del servizio – allegato “A” alla presente deliberazione - vengono 

definiti i costi da coprire integralmente, utili all’applicazione del nuovo tributo comunale il quale 

risulterà così composto:  

• quota fissa: determinata in relazione alla componenti essenziali del costo del servizio;  

•quota variabile: rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito ed 

all’entità dei costi di gestione;  
 



Considerato che il Tributo TARI relativo al servizio di igiene urbana è composto, da una quota fissa 

e di una quota variabile;  
 

Preso atto del contenuto del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il quale 

evidenzia un costo complessivo di Euro 37.609,66, suddiviso in costi fissi per un importo di €. 

21.647,48 pari al 57,53 %, e di costi variabili per un importo di € 15.962.18, pari al 42,47% – Allegato 

“A” alla presente deliberazione;  
 

Considerato che Il Piano Finanziario per l’applicazione della TARI è stato redatto in conformità a 

quanto previsto dall’art 8 del DPR 158/99, e che la normativa impone l’obbligo di integrale copertura 

dei costi di investimento e di esercizio afferenti il servizio di igiene urbana;  
 

Ritenuto, quindi, di approvare il Piano Finanziario – allegato “A” alla presente;  
 

Ritenuto inoltre necessario, provvedere ad approvare le allegate tariffe per l’applicazione della 

“TARI” ANNO 2017- allegato “B” alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;  
 

Visti i coefficienti di calcolo indicati nell’allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 

aprile 1999, n. 158; 
 

Visto il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto mille proroghe) pubblicato in dicembre, 

che prevede il rinvio al 31 marzo 2017 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

2017-2019 da parte degli enti locali; 
 

Acquisito il visto di regolarità tecnica e contabile reso dal responsabile del servizio finanziario; 
 

CON VOTI UNANIMI; 

  

D E L I B E R A 
 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento;  
 

2) Di approvare l’allegato Piano Finanziario della TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2017 

come da prospetto allegato “A “alla presente deliberazione;  
 

3) Di dare atto, che il costo complessivo previsto per la gestione dei rifiuti – anno 2017, è pari ad 

euro di Euro 37.609,66, suddiviso in costi fissi per un importo di €. 21.647,48 pari al 57,53 %, e di 

costi variabili per un importo di € 15.962.18, pari al 42,47% 
 

4) Di approvare le allegate tariffe per l’applicazione della “TARI” ANNO 2017, come da prospetto 

Allegato “B” alla presente deliberazione;  
 

5) Di disporre che i versamenti relativi alla TARI dovranno essere effettuati alle  

Seguenti scadenze: 

A) Prima rata 30.08.2017   

B)  Seconda rata 30.09.2017   

C)  Terza rata 30.10.2016.  

 Pagamento in unica soluzione 30.10.2016  
 

6) Di inviare la presente deliberazione 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, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero; 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 

agosto 2000, n. 267.  



PARERE ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

SERAFINO CHESSA

Bessude, 22/03/2017

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Bessude, 22/03/2017

SERAFINO CHESSA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

 ROBERTO MARRAS  ANNA MARIA GIULIA PIREDDU

IL SINDACO

IL RESPONSABILE SETT. AMM.VO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

  

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
30/03/2017, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 14/04/2017

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 30/03/2017 al 14/04/2017 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
29/03/2017 per: 

X

Deliberazione del Consiglio n. 12 del 29/03/2017



ALLEGATO B

PARTE FISSA PARTE VARIABILE

Tariffa al mq.per famiglie con tariffa al mq. Tariffa annuale intera a famiglia

a) una persona € 0,48 a) una persona € 36,95
b) due persone € 0,57 b) due persone € 73,89
c) tre persone € 0,64 c) tre persone € 92,37
d) quattro persone € 0,69 d) quattro persone € 120,08
e) cinque persone € 0,71 e) cinque persone € 147,79
f) sei o più persone € 0,71 f) sei o più persone € 170,88

Tariffa al mq.per le attività di cui alle categiorie: Tariffa annuale al mq. per le attività di cui alle categorie:
€./mq. €./mq.

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 0,42 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 0,21
2 Campeggi, distributori carburanti € 0,64 2 Campeggi, distributori carburanti € 0,31
3 Stabilimenti balneari € 0,96 3 Stabilimenti balneari € 0,47
4 Esposizioni, autosaloni € 0,50 4 Esposizioni, autosaloni € 0,24
5 Alberghi con ristorante € 1,48 5 Alberghi con ristorante € 0,73
6 Alberghi senza ristorante € 1,24 6 Alberghi senza ristorante € 0,61
7 Case di cura e riposo € 1,30 7 Case di cura e riposo € 0,64
8 Uffici, agenzie, studi professionali € 1,32 8 Uffici, agenzie, studi professionali € 0,65
9 Banche ed istituti di credito € 0,64 9 Banche ed istituti di credito € 0,32
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli € 1,37 10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli € 0,67
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 1,49 11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 0,73
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) € 1,14 12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) € 0,56
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 1,33 13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 0,65
14 Attività industriali con capannoni di produzione € 0,60 14 Attività industriali con capannoni di produzione € 0,30
15 Attività artigianali di produzione beni specifici € 0,98 15 Attività artigianali di produzione beni specifici € 0,48
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie € 8,10 16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie € 3,99
17 Bar, caffè, pasticceria € 6,40 17 Bar, caffè, pasticceria € 3,15
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari € 0,83 18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari € 0,41
19 Plurilicenze alimentari e/o miste € 3,13 19 Plurilicenze alimentari e/o miste € 1,54
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante € 0,50 20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante € 0,25
21 Discoteche, night club € 1,49 21 Discoteche, night club € 0,73

 TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI  TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI

 TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI  TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI



ALLEGATO A
CG - Costi operativi di Gestione 23.089,34€                
CC- Costi comuni 12.176,84€                
CK - Costi d'uso del capitale 1.143,48€                  
Minori entrate per riduzioni 1.200,00€                  
Agevolazioni -€                            
Contributo Comune per agevolazioni -€                            

Totale costi 37.609,66€                

Riduzione RD ut. Domestiche -€                            

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 10.647,09€                
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU -€                            
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 4.115,09€                  
CTR - Costi di trattamenti e riciclo -€                            
Riduzioni parte variabile 1.200,00€                  
Totale 15.962,18€                

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. -€                            
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 7.367,21€                  
CGG -  Costi Generali di Gestione 4.333,25€                  
CCD - Costi Comuni Diversi 476,38€                     
AC - Altri Costi 8.327,16€                  
Riduzioni parte fissa -€                            
Totale parziale 20.504,00€                
CK - Costi d'uso del capitale 1.143,48€                  
Totale 21.647,48€                

Totale fissi + variabili 37.609,66€                

Prospetto riassuntivo

CORRISPONDENZA CON TOTALE COSTI

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI


