
COPIA 
 

 

COMUNE DI CODRONGIANOS 
Provincia di Sassari 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

n° 8 del 28-03-2017 

 
Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE PIANO 

FINANZIARIO E  TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI)  ANNO 2017. 

 

  

L'anno  duemiladiciassette ,il giorno  ventotto  del mese di marzo, alle ore 19:00 nella sala 

consiliare del Comune, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria , partecipata ai consiglieri 

nelle forme di Legge, risultano all’appello nominale i Signori:  

 

Modetti Andrea P 

Canu Romeo P 

Scanu Giovanni P 

Budroni Cristian P 

Carta Gianluca P 

Fadda Anna Paola P 

Lorettu Roberta P 

Demelas Antonio P 

Sussarellu Tomaso P 

Pinna Antonella P 

Nurra Paolo P 

Pintus Roberto P 

Zucca Pais Andrea P 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente               0 Andrea Modetti, 

assistito dal Segretario Comunale Dott. Samuele Fois, dichiara aperta la seduta - che è pubblica - ed 

invita i consiglieri a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

Assessori esterni: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Acquisiti i pareri dagli uffici competenti, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n° 267, e riportati in calce;  

Copia Conforme all'Originale  

Codrongianos  13-04-2017  

Il Segretario Comunale 

Dott. Samuele Fois 



Introduce con dovizia di particolari l’Assessore del Bilancio e delle Finanze Dott. Giovanni Scanu. 

 
 
Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito 
di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica 
Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

➢ l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
➢ la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
➢ il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 
 
Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal 
decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui 
rifiuti; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 09.06.2014, di approvazione del regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Unica comunale - IUC e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale copertura dei 
costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
 
Visto lo schema di Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, dal quale emergono costi 
complessivi per l’anno 2017 di € 180.081,82, e considerato che lo stesso è stato determinato, utilizzando i 
dati forniti dalla ditta appaltatrice in relazione all’appalto in essere ed i seguenti costi sostenuti direttamente 
dall’ente: Costi di trattamento e smaltimento umido e rifiuti differenziati, costo del  personale uff. tributi, oneri 
da convenzione tra comuni e costi comuni diversi;  
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 29.04.2016, con la quale sono state 
approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2016; 
 
Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 42, lett. a), 
della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l’efficacia delle 
deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:  
26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza 
pubblica, per l’anno 2016 e 2017, 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. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di 
cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 
23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle 
anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. 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. 

 
Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di garantire l’integrale 
copertura dei costi del servizio; 
 
Ritenuto in proposito: 

- che il piano finanziario prevede la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e non 
domestiche e che  l’ente deve ripartire tra le due categorie l’insieme dei costi da coprire e il 
potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 

- che non avendo a disposizione dati certi in merito ai rifiuti smaltiti provenienti da utenze non 
domestiche ed utenze domestiche, appare opportuno utilizzare a base di calcolo, per la 
determinazione delle quantità di rifiuti prodotti dalle due macrocategorie (domestiche e non 
domestiche), gli stessi coefficienti di produzione rifiuti previsti dal d.p.r. 158/99. 

- la ripartizione dei costi  è stata quantificata applicando alle tipologie di utenze non domestiche 
esistenti nel territorio comunale, i coefficienti minimi di Kd (coefficienti di produzione Kg/mq anno), 
rapportati al totale dei Kg di rifiuti smaltiti risultanti dall’ultimo MUD inviato, la percentuale così  
ottenuta è attribuita alle utenze non domestiche. Per differenza è stata calcolata la percentuale di 
incidenza dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.  

 



Richiamato l’articolo 1, comma 27, della legge n. 208/2015, il quale, attraverso una modifica dell’articolo 1, 
comma 652, della legge n. 147/2013, ha prorogato al 2017 la possibilità per i comuni di utilizzare il metodo 
semplificato nella determinazione delle tariffe della TARI; 
 
Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

• trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato  
per il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. 22/1997; 

• le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 
approvata con regolamento comunale; 

• la tariffa é 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 ai relativi 
ammortamenti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità 
dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio.  

 
Dato atto che: 

- la quantificazione del costo del servizio tiene conto delle premialità attribuite nel corso dell’esercizio 
finanziario; 

- la determinazione delle tariffe tiene conto delle riduzioni previste dal vigente regolamento, 
finanziando la minore entrata con le tariffe non ridotte; 

- le scelte operative e gestionali hanno comportato per l’ente la scelta dei coefficienti di produttività 
potenziali di cui al D.P.R. 158/99 secondo quanto indicato nel piano finanziario; 

 
Visto l’art. 1 comma 688 della L. 147/2013 che consente al Comune di stabilire il numero delle rate e delle 
scadenze del pagamento del tributo prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, 
consentendo altresì il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno, e ritenuto pertanto  necessario 
fissare le date di scadenza per il versamento della TARI; 
 
Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2017, determinate sulla base dei coefficienti di 
produzione quali-quantitativa dei rifiuti di seguito riportate: 
 

Tariffa utenza domestica Tariffa fissa Tariffa variabile 

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE       0,690743     49,850580 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI       0,810472     89,731044 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI       0,920991    114,656335 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI       0,994670    134,596567 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI       1,022300    159,521857 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` COMPONENTI       1,013090    184,447147 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Regolamento IUC art.35, lett.b (compos       0,828892    103,190701 

 
 

Tariffa utenza non domestica Tariffa fissa Tariffa 
variabile 2  .1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CU       0,897210      0,596230 

2  .2 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI       1,276799      0,851758 

2  .4 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI       0,897210      0,596230 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO       2,070485      1,381158 

2  .8 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI       1,811675      1,213427 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       1,087005      0,722028 

2  .11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE       2,622615      1,748069 

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, DRA       1,828929      1,223910 

2  .13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO       2,501837      1,670756 

2  .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE       1,483848      0,986729 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI       1,639134      1,092871 

2  .16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE       9,558743      7,908246 

2  .17 BAR, CAFFE`, PASTICCERIA       7,557273      5,045028 

2  .18 SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORM       4,831133      3,234060 



2  .20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE       6,038917      3,931191 

2  .8 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI-Regolamento IUC art.35, lett.C        1,268172      0,849399 

2  .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE-Regolamento IUC 
art. 35 lett.c 

      1,038693      0,690710 

 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Richiamati: 

• l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 
comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

• l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 
dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno”;  

• l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

• l’articolo 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 

 
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 
214/2011, il quale testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 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 
previsti dal primo periodo 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. 

 
Viste: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è 
stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 
quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il 
Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
 

Visto lo Statuto Comunale; 
 

Visto il Regolamento per la disciplina della IUC; 
 

Con  n. 9 voti  favorevoli  e n. 4  astenuti (Pinna Antonella, Nurra Paolo, Pintus Roberto, Zucca 

Pais Andrea) ,  su  13 ( tredici) Consiglieri presenti e votanti esperiti per alzata di mano. 
 
 

DELIBERA 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 
 

Di approvare per le motivazioni analiticamente espresse in premessa, il piano finanziario della gestione del 
servizio dei rifiuti urbani per l’anno 2017, dal quale risulta un costo di € 180.081,82, a copertura integrale del 
costo del servizio e che allegato  al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
Di approvare per le motivazione esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le tariffe relative alla 
componente TARI anno 2017 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dai seguenti prospetti: 
 
 
 
 
 

Tariffa utenza domestica Tariffa fissa Tariffa 
variabile 1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE       0,690743     49,850580 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI       0,810472     89,731044 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI       0,920991    114,656335 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI       0,994670    134,596567 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI       1,022300    159,521857 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` COMPONENTI       1,013090    184,447147 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Regolamento IUC art.35, lett.b (compos       0,828892    103,190701 

 
 

Tariffa utenza non domestica Tariffa fissa Tariffa 
variabile 2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU       0,897210      0,596230 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       1,276799      0,851758 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       0,897210      0,596230 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO       2,070485      1,381158 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       1,811675      1,213427 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       1,087005      0,722028 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       2,622615      1,748069 

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA       1,828929      1,223910 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       2,501837      1,670756 

2  .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE       1,483848      0,986729 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI       1,639134      1,092871 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       9,558743      7,908246 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       7,557273      5,045028 

2  .18 SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM       4,831133      3,234060 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       6,038917      3,931191 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-Regolamento IUC art.35, lett.C        1,268172      0,849399 

2  .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE-Regolamento IUC 
art.35 lett. c 

      1,038693      0,690710 

 
Di dare atto che: 
-  le predette tariffe decorrono dal 1 gennaio 2017; 
-  per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data  09.06.2014 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
Di stabilire le scadenze per il versamento della TARI secondo quanto di seguito specificato: 

- Prima rata………...30 Settembre 2017; 
- Seconda rata……..31 Ottobre     2017; 
- Terza rata………...16 Dicembre  2017; 
- Unica soluzione….16 Dicembre  2017; 

 
Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il 
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011); 
 
Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione come sopra riportata, espressa nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
d.Lgs. n. 267/2000. 

 
 

 
 
 

    
Ai Sensi della legge 267/2000, art.49, sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti 

pareri: 

 

Sulla Regolarita' tecnica : Favorevole  Matta Maria Antonia 

 

 

Sulla Regolarita' contabile : Favorevole  Matta Maria Antonia 

 

 



 

 

APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

         Il Presidente                                         Il Segretario Comunale  

      F.to               0 Andrea Modetti                                                     F.to Dott. Samuele Fois 

 

 

 

============== 
 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

ATTESTA 

 

 

Che la presente deliberazione viene messa in pubblicazione in data odierna sul sito web istituzionale 

di questo comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32, comma 1 della legge 

18.06.2009 n. 69. Contestualmente viene trasmessa ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 

del D.Lgs. 267/2000. 

 Codrongianos,  13-04-2017 

                                                                                                            Il Segretario Comunale    
                                                                           F.to Dott. Samuele Fois          

 

  

 

 
 


