
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI OLMEDO 
Provincia di Sassari 

 

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 N. 3 DEL 21/03/2017 

 

Oggetto: IUC (Imposta unica comunale) - componente TARI (Tassa rifiuti). Approvazione 
piano finanziario e tariffe del servizio di gestion e dei rifiuti urbani per l'anno 2017. 
 

 L'anno duemiladiciassette addì 21 - ventuno - del mese marzo alle ore 17:45 in Olmedo 
e nella sala delle adunanze della Casa Comunale. Convocato per determinazione del Sindaco con 
avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da trattare, come risulta da dichiarazioni in atti, si è 
riunito il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria, con l’intervento del dei Sigg. Consiglieri: 
 

MARIO ANTONIO FAEDDA Sindaco P 

SALVATORE SIFFU Consigliere P 

FABIO ANTONELLO PALA Consigliere P 

DANIELA BUSIA Consigliere P 

GIANLUCA PINNA Consigliere P 

DAVIDE ISONI Consigliere P 

FERNANDO SABIU Consigliere P 

UMBERTO PULEDDA Consigliere P 

WALTER CARBONI Consigliere P 

ANGELA SIMULA Consigliere P 

LUCIANO VITTORIO SPANEDDA Consigliere P 

MIRKO DERIU Consigliere P 

ANTONIO GIGANTE Consigliere P 

 
 Consiglieri presenti: 13  - Consiglieri assenti:  
 Presiede: Il Sindaco Dott. Mario Antonio Faedda 
 Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione (art. 97 
comma 4, lettera a del T.U. 8 agosto 2000 n° 267): il Segretario Generale: Dr.ssa  Tomasina 
Manconi 
 Il Presidente Dott. Mario Antonio Faedda , dichiara aperta la seduta dopo aver constatato 
il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. 



 
 
In prosecuzione di seduta il Sindaco precisa  che per errore materiale del tecnico dell’unione del 
Coros è stato inserito il costo di spezzamento e lavaggio che invece non è previsto anche se 
l’importo è inserito alla voce del trasporto; precisa che la tariffa del 2017  è un po’ più elevata 
rispetto all’anno 2016, ma meno dell’anno 2015, in quanto si è usufruito delle premialità che 
consentono una riduzione. 
 
Udita la proposta del Sindaco,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Considerato  che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 
2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che: 
«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 
natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone 
dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse 
le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore»; 
 
Vista  la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 
1, legge 147/2013 come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 
maggio 2014 n. 68); 
 
Letti  in particolare i commi da 650 a 654 che così dispongono: 
«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma 
obbligazione tributaria. 
651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», 
sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 
2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per 
unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui 
rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il 
costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più 
coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more  della  revisione  del  regolamento  di  
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,  n.  158,  al fine di semplificare l'individuazione 
dei coefficienti relativi  alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, 
l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento  di  cui  al  
decreto  del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori  ai  minimi  o superiori ai massimi ivi 
indicati del 50 per cento, e  può  altresì non considerare i coefficienti di  cui  alle  tabelle  1a  e  1b  del 
medesimo allegato 1 
653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi 
anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 
654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 
2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese 
i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.» 
 
Visto  l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 
«169. 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 1° gennaio dell'anno di riferimen to. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»; 



 
Visto  il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Responsabile del 
Servizio tributi Rag. Antonia Manca, in conformità all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (Metodo 
normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento), allegato 
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e cosi articolato: 
• Costi operativi di gestione - CG 
• Costi Comuni – CC 
• Costi d'uso del Capitale - CK 
• Prospetto riduzioni parte fissa 
• Ripartizioni dei costi in parte fissa e parte variabile 

Ritenuto  tale piano meritevole di approvazione; 

Visto  il regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), adottato ai 
sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 
31, in data 21.07.2014, 

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

Visto  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali»; 

Visto  anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

Con il seguente risultato della votazione,  
presenti n. 13, votanti n. 9, voti favorevoli n. 9, voti contrari n. //; astenuti n. 4 (Simula, Spanedda, 
Gigante, Deriu)       

D E L I B E R A  

 
1) di approvare il piano finanziario e la relativa relazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
per l'anno 2017, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e 
articolato nella seguenti sezioni: 

• Costi operativi di gestione - CG 
• Costi Comuni - CC 
• Costi d'uso del Capitale - CK 
• Prospetto riduzioni parte fissa 
• Ripartizioni dei costi in parte fissa e parte variabile 

2) di dare atto che, in ossequio all'art. 1, comma 651, della legge 147/2013, che prescrive l'adozione di 
tariffe per la tassa sui rifiuti determinate in base al regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il piano finanziario in argomento è stato redatto in conformità 
all'allegato 1 del predetto D.P.R. (Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare 
la tariffa di riferimento); 

3) di approvare le Tariffe TARI anno 2017 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dal 
seguente prospetto: 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
N. componenti Tariffa fissa a mq Tariffa variabile quota 

annua 
1 € 0,83 € 40,88 
2 € 0,98 € 95,39 
3 € 1,11 € 122,64 
4 € 1,20 € 149,90 
5 € 1,23 € 197,59 
≥ 6 € 1,22 € 231,66 

 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 



Cat. Sott. Descrizione Categoria Tariffa fissa a 
mq Tariffa variabile a mq 

1.  

musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di  
culto 

€       0,11 € 0,58 

2.  campeggi, distributori carburanti €       0,18 € 1,50 
3.  stabilimenti balneari €       0,24 € 1,67 
4.  esposizioni, autosaloni €       0,13 € 0,92 

5.  
alberghi con ristorante ristorante  e altre 
strutture ricettive simili con ristorazione 

€       0,37 € 2,59 

6.  
alberghi senza ristorante  e altre strutture 
ricettive simili senza ristorazione 

€       0,31 € 1,83 

7.  case di cura e riposo €       0,33 € 3,03 
8.  uffici, agenzie , studi professionali €       0,39 € 1,87 
9.  banche, istituti di credito €       0,33 € 2,30 

10.  
negozi abbigliamento, calzature, libreria,  
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

€       0,35 € 2,01 

11.  edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze €       0,56 € 2,57 

12.   

attività artigianali tipo botteghe 
(falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere) 

€       0,29 € 1,87 

13.  carrozzeria, autofficina, elettrauto €       0,53 € 2,46 

14.  
attività industriali con capannone di 
produzione 

€       0,32 € 1,44 

15.  
attività artigianali di produzione beni 
specifici  

€       0,25 € 1,70 

16.  ristoranti, trattorie osterie, pizzerie €       2,04 € 7,71 
17.  bar, caffè, pasticceria €       1,61 € 6,09 

18.  
supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari €       1,03 € 4,26 

19.  plurilicenze alimentari e/o miste €       1,11 € 4,58 
20.  ortofrutta, pescherie, fiori e piante €       1,11 € 3,17 
21.  discoteche, night club €       0,65 € 3,17 

 
3. 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, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 
 
Con il seguente risultato della votazione, presenti n. 13, votanti n. 9, voti favorevoli n. 9, voti contrari n. //; 
astenuti n. 4 (Simula, Spanedda, Gigante, Deriu), indi 
 

DELIBERA 
 
4. di dichiarare  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. 
Lgs.18 agosto 2000, n. 267, riconosciuta l’esigenza di assicurare il sollecito dispiegamento delle 
sue finalità.  
 
 
 
 
 



 
 



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
  

Il Sindaco Dott. Mario Antonio Faedda il Segretario  Generale: Dr.ssa  Tomasina 
Manconi 

 


