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L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventisette del mese di marzo alle ore 20:05 e
SS in Gonnoscodina e nell’aula consiliare convocato per determinazione del Presidente
con appositi avvisi notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo si è riunito il
Consiglio Comunale  in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica,
nelle persone dei Sigg.ri:

FRAU QUINTINO P CORRIAS FRANCO P

SITZIA PIERPAOLO

CAULI MARIA STEFANIA

MANCONI FABIO P GHIANI MARCELLO P

P SITZIA ANDREA

ONNIS ROBERTA P

P

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Marcello Marco

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Pierpaolo Sitzia, assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato

P PIRAS SALVATORE

COMUNE DI GONNOSCODINA

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6   DEL 27-03-2017

COPIA

Oggetto: Approvazione Piano Finanziario TARI 2017 e relative tariffe



IL CONSIGLIO COMUNALE

ENTRA in aula, alle ore 20:16, il consigliere Piras Salvatore; consiglieri presenti in aula n. 11
(undici);

CONSIDERATO che a norma dell’art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 il termine entro il quale
devono essere approvate le tariffe e le aliquote relative ai tributi locali con effetto dal 1 gennaio
dell’anno di riferimento è fissato nel termine stabilito da norme statali per l’approvazione del
bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro tale termine si intendono prorogate
quelle dell’anno precedente;

VISTO l’art. 5 comma 11 del D.L. n. 244 del 30.12.2016, con il quale il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione 2017/2019 è stato differito al 31.03.2017;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a 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.

CONSIDERATO che 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 ;

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 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 :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.

PREMESSO, altresì, che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : IMU (imposta
municipale propria)componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali; TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; TARI (tributo servizio
rifiuti)componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n.
147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  :
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI in particolare:
il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito-
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;
il comma 651 “Il comune nella determinazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati-
con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158;
il comma 654 “In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di-
investimento e di esercizio relativi al servizio…”

VISTO il DPR 158/99 ed in particolare le tabelle allegate;



VISTO l’art. 1 comma 27 che ha modificato i commi 652 e 653 dell’art. 1 della legge 17
dicembre 2013 n.n 147;

TENUTO CONTO che l’art. 1 comma 42 della Legge n. 232 del 11.12.2016 - finanziaria
2017 – estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e
degli enti locali, ad eccezione della TARI;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 19.02.2014, con la quale è stato
nominato il Responsabile del tributo IUC;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il
Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del
03.03.2014 , in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti ;

Premesso che:
con la deliberazione di C.C. n. 10 del 22.04.2008 “Gestione del servizio di raccolta e-
trasporto rifiuti solidi urbani ed assimilati – Revoca delega al Consorzio Due Giare e
Approvazione convenzione per il trasferimento all’Unione dei Comuni Alta
Marmilla”, il Consiglio comunale ha revocato la delega al Consorzio Due Giare che
gestiva il servizio dal 1995 e la ha attribuita all’Unione dei Comuni Alta Marmilla di
cui fa parte;
dal 2008 è stato avviato il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti con il metodo-
del porta a porta;
il servizio è attualmente svolto, per conto dell’Unione dei Comuni Alta Marmilla,-
dall’A.T.I. E.G.E.A. Srl – AGESP Spa;
il riparto dei costi sostenuti dall’Unione e delle quantità dei rifiuti raccolti ed avviati-
allo smaltimento avviene sulla base del numero dei cittadini residenti in ciascuno
dei 20 Comuni che aderiscono al servizio in questione svolto dall’Unione dei
Comuni;

APPURATO che il servizio attualmente è in proroga fino al 31.03.2017, nelle more
dell’espletamento delle procedure di gara;

VISTA la nostra nota prot. 3457 del 03-11-2016, con il quale si richiedeva all’Unione dei
Comuni Alta Marmilla la trasmissione del Piano Finanziario 2017;

VISTA la nota dell’Unione Alta Marmilla (prot. 189 del 20.01.2017), con la quale ci viene
comunicato che “allo stato attuale non risulta possibile la redazione dei Piani Finanziari
2017 dei singoli Comuni per il servizio di cui all’oggetto, comunicando nel contempo che ai
fini della redazione del suddetto adempimento da parte dei Comuni, potranno essere
utilizzati i dati finanziari riferiti all’anno 2016…”;

VISTA la sentenza TAR Sardegna 15 ottobre 2014 n. 816;

RAVVISATA la necessita di approvare il Piano Finanziario, elaborato sulla base dei dati forniti
dalla ditta appaltatrice del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2016, opportunamente
integrati con i dati a nostra disposizione (spese relative al funzionamento dell’Ufficio Tributi
del Comune, rapportati al tempo dedicato dal personale al servizio in questione per la
formazione e la riscossione del tributo, nonché ai costi relativi alle procedure informatiche
in uso ed e alle spese postali di trasmissione degli avvisi di pagamento), al fine di poter
garantire l'applicazione del tributo per l’anno 2017;



DATO ATTO che tale piano è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del servizio di
gestione dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale vengono determinati i costi fissi e
variabili da recuperare attraverso la tariffa;

TENUTO CONTO che l piano finanziario presenta, sinteticamente, un costo complessivo
di € 51.404,78, così ottenuto:

costi operativi di gestione (CG) per € 31.408,17;-
costi d’uso del capitale (CK) per € 4.328,70;-
costi comuni relativi al 2013 (CC), per € 15.667,91.-

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, dalla Dott.ssa Cicu Regina,
Responsabile dell’Area Finanziaria, Sociale e Personale;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti, Dott.ssa Serra Cecilia (prot. n. 740 del
10-03-2017  );

Tutto cio’ premesso, con votazione UNANIME FAVOREVOLE

D E L I B E R A

DI APPROVARE l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione
rifiuti) anno 2017 ;

DI DARE ATTO che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc, e Kd di cui al DPR 158/99 in misura
pari al valore medio;

DI DETERMINARE per l’anno 2017 le seguenti tariffe del Tributo TARI:

Tariffa utenza domestica Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE
0,505219

    47,111013

1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI
0,592790

    94,222026

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI
0,673625

   117,777533

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI
0,727515

   153,110793

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI
0,747724

   188,444052

1  .1 USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-ABITAZIONE USO STAGIONALE 0,505219

    31,405379

1  .2 USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-ABITAZIONE USO STAGIONALE 0,592790

    62,816647

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-Riduzione 20% abitazioni con 5 comp 0,747724

   188,444052

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-Riduzione per utenze con 4 compone 0,727515

   153,110793

Nb.: La tariffa “uso domestico – sei componenti e più” non è valorizzata in quanto non è presente
un nucleo familiare con 6 componenti e più.



Tariffa utenze non domestiche
Tariffa
fissa

Tariffa

variabile

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO       0,370691      0,422458
2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       0,345978      0,394816

2
.10

NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTO
LERIA

      0,370691      0,424762

2
.11

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       0,448359      0,514137

2
.15

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI

      0,285961      0,328015

2
.16

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       2,421849      2,780764

2
.17

BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA       1,888760      2,167577

2
.18

SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM

      0,593105      0,683673

2
.19

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       0,910841      1,044399

2
.20

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       1,980550      2,274459

2
.16

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE -
Riduzione utenze con aumento

      2,421849      2,780764

Nb.: Sono valorizzate solo le tariffe relative a categorie di utenze non domestiche presenti sul
territorio.  Rispetto all’esercizio 2016 è stata introdotta la tariffa attinente a case di riposo.

DI STABILIRE che per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in
base alla corrispondente tariffa annuale del tributo rapportata a giorno e maggiorata del 50%;

DI DARE ATTO che è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni
di tutela, protezione e igiene dell’ambiente nella misura deliberata dalla provincia sull’importo della
TARI;

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 ;

DI DICHIARARE, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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Il presente verbale, previa lettura e conferma viene firmato come appresso.

Il Sindaco Il Segretario Comunale
F.to Pierpaolo Sitzia F.to Dott. Marcello Marco

________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.  157 reg. pubblicazioni
Pubblicata all’albo pretorio dal 30-03-2017 per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Marcello Marco

________________________________________________________________________

Si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile.
(art. 49 del D.Lgs 18/08/2000) n° 267

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Regina Cicu

Si esprime parere Favorevole sulla regolarità tecnica.
(art. 49 del D.Lgs 18/08/2000) n° 267

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Regina Cicu

________________________________________________________________________
Deliberazione trasmessa a:

Sindaco
X Capogruppo maggioranza
X Capogruppo minoranza
X Servizio Finanziario

Servizio Tributi / Biblioteca
Servizio Amministrativo
Servizio Socio assistenziale / culturale
Servizio Tecnico

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Marcello Marco

________________________________________________________________

Per copia conforme all’originale

Gonnoscodina, lì Il Funzionario Incaricato


