
 

   COMUNE DI SEDINI 
Provincia di Sassari 

Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI 

Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16 

 
 

Copia di Delibera del Consiglio Comunale 

 
N°7 del Reg. 

del  30/03/2017 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione delle tariffe per 
l’applicazione della Tassa Sui Rifiuti (Tari)  Anno 2017; 

 
 Addì 30 del mese di Marzo alle ore 18.00 e seguenti dell’anno 2017, nella sala 
delle riunioni del Comune di Sedini, convocata con appositi avvisi in sessione  Ordinaria, il  
Consiglio Comunale si è riunito con la presenza dei Signori:  

 
Consiglieri Presente 

Ruiu Stefano  No 

Brozzu Marco Si 

Catta Lucia Si 

Denau Antonio No 

Dettori Sara No 

Fina' Emanuela Si 

Sanna Pietro Si 

Tola Angelo Si 

Zucconi Giovanni Andrea  Si 

Degortes Giovanni Gavino Si 

Carta Salvatore Si 

Deaddis Antonella No 

Delogu Samuele No 

 
Totale presenti n° 8 Totale assenti n° 5 

 

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale; 

- presiede il Signor  Brozzu Marco nella sua qualità di  Sindaco; 

- partecipa il Segretario Comunale  Dr.ssa Debora Rita Fonnesu; 

Il  Presidente dichiara aperta la discussione sull’ argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ 

ordine del giorno, premettendo che, che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso 

parere favorevole: 

- il responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
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Il Presidente introduce l’argomento e dà la parola all’assessore Catta  

Le agevolazioni previste sono identiche a quelle del 2016 e quindi riduzione 15% della tariffa per: 

• Unico occupante  

• Uso stagionale discontinuo 

• Abitazioni occupate da agricoltori 

 

Scadenze TARI :  14 Luglio  - 15 Settembre – 15 Novembre 

Novità del nuovo Bilancio è che bisogna individuare una somma media calcolata sull’evasione degli anni precedenti ed 

accantonarla. Circa 22.000 da accantonare nel bilancio 2017. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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; 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

30 in data 25/07/2014, il quale all’articolo 15 demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del 

Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità 

competente; 

 

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 il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con Delibera di Consiglio Comunale 

n  del 30/03/2017, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2017 di € 205.188,06,  

 

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 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 
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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; 

 

 

Richiamato l’articolo 1, comma 27, della legge n. 208/2015, il quale ha prorogato al 2016 e 2017 la possibilità per i 

comuni di utilizzare il metodo semplificato nella determinazione delle tariffe della TARI; 

Ricordato che la TARI:  

• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della 

Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 

nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);  

• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle 

quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura 

corrispettiva (comma 677);  

• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); il comma 654, il quale prevede che la 

TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo 

anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 

smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori);  

• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente 

di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 

il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare 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; 

 

CONSIDERATO che, alla luce della possibilità introdotta dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, il Comune ritiene 

opportuno introdurre, nella disciplina della TARI 2017, alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per 

rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo1 ;  

 

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, i margini di intervento 

per il Comune possono riguardare i seguenti aspetti: - Possibilità di prevedere, con riferimento all’utenza domestica, una 

tariffa unitaria basata soltanto sul metro quadrato (progressivamente più elevata in funzione della grandezza 

dell’immobile) . In questo modo, si evita di introdurre un numero di occupanti presunto in relazione alle unità 

immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti e non affittate a 

soggetti terzi. Allo stesso tempo, la norma permetterebbe di evitare di doversi rapportare con le anagrafi degli altri 

Comuni, per verificare se il nucleo familiare proprietario dell’immobile a disposizione sia composto da un numero di 
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soggetti superiore a quello presunto dal Comune; - Possibilità di creare una specifica sottocategoria relativa alle 

pertinenze delle abitazioni private, per cui sia prevista una tariffa unitaria, evitando così di dovere applicare la sola 

quota fissa, che non costituisce un corretto parametro di determinazione della tassa; - Possibilità allo stesso modo di 

creare una specifica sottocategoria relativa ai magazzini delle attività produttive ed alle aree scoperte operative, per 

evitare di applicare una tariffa troppo elevata a tali superfici, non sempre espressamente richiamate nelle categorie del 

D.P.R. 158/1999, nei Comuni con meno di 5.000 abitanti. La tariffa può essere definita in una percentuale di quella 

applicabile ai locali coperti principali dell’attività, a prescindere dalla specifica individuazione dei coefficienti di 

riferimento della categoria e potrebbe quindi creare una sottocategoria applicabile trasversalmente a tutte le attività 

produttive; - Più in generale, la previsione dettata dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in cui stabilisce che 

il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio chi inquina paga, in alternativa ai criteri del 

D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l’unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come 

conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti 

dal D.P.R. 158/1999;  

CONSIDERATO peraltro che, già ai sensi del comma 9 dell’art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 

214/2011, le tariffe della TARES 2013 avrebbero dovuto essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di 

rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l’individuazione di 

tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non 

avrebbe dovuto necessariamente tenere conto dell’effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma avrebbe 

potuto essere basata su criteri presuntivi;  

 

CONSIDERATO peraltro che l’art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri 

presuntivi, a fronte dell’applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del 

servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la TARSU 

dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. tasse di scopo, ossia che «mirano a fronteggiare una spesa di interesse 

generale ripartendone l’onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque 

determinano l’esigenza per la “mano pubblica” di provvedere» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);  

 

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita 

la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell’esercizio di una 

maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V 

della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell’ambito degli atti regolamentari e di determinazione 

tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; 

analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 

n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell’art. 3 L. 

241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo «applicativi dei principi generali 

della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole 

determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano 

adottate al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale 

corrispondente al canone di cui all’articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);  
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CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa 

comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non 

impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è 

spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal 

Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;  

 

CONSIDERATO che applicare le tariffe TARI nel 2017, in applicazione dei coefficienti individuati dal D.P.R. 

158/1999 e nelle disposizioni dettate dallo stesso decreto, risultano particolarmente gravose per le utenze domestiche 

caratterizzate da un numero di componenti superiore a quattro, nonché per alcune specifiche categorie (ristoranti, 

pizzerie, pub; birrerie, bar, caffè, pasticceria; ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio; banchi di mercato 

generi alimentari), la cui presenza sul territorio comunale deve essere salvaguardata, costituendo tali attività uno dei 

principali elementi del tessuto produttivo e dell’economia comunale;  

 

RITENUTO quindi necessario intervenire per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei confronti di tali 

categorie a fronte dell’applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 

158/1999, anche derogando, per le categorie toccate dai maggiori aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al 

D.P.R. 158/1999;  

 

RITENUTO che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri maggiormente 

legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel tempo degli aumenti di determinate categorie 

più sensibili; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare 

l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, 

con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell’art. 31 del vigente Regolamento 

TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 

100%; 

 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

o è stato applicato un metodo semplificato sulla base dei seguenti criteri: 

o nel rispetto del principio comunitario di «chi inquina paga», si è commisurata 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.  

o  Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea possono essere determinate dal comune 

moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno 

successivo.  

o  L’applicazione di questo metodo ovviamente prescinde dalla suddivisione della tariffa in quota fissa e 

quota variabile e può anche non tener conto, per l’utenza domestica, del numero dei componenti. 

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

regolamento comunale; 
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o 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 esercizio1; 

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2017, determinate sulla base dei coefficienti di 

produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) quale parte 

integrante e sostanziale; 

 

Visto inoltre l’articolo 27 del Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione 

delle relative tariffe, la decisione in merito alle seguenti agevolazioni: 

a) agevolazioni per: 

a. unico occupante,  

b. uso stagionale discontinuo  

c.  abitazioni occupate da agricoltori  

 

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a 

carico delle tariffe Tari o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni e senza 

alcun limite di spesa; 

 

Ritenuto di stabilire, per l’anno 2017, le seguenti agevolazioni: 

a) unico occupante riduzione del 15% della tariffa; 

b) uso stagionale discontinuo riduzione del 15% della tariffa; 

c) abitazioni occupate da agricoltori riduzione del 15% della tariffa; 

il cui costo viene posto a carico delle tariffe TARI; 

 

Dato atto che il piano finanziario è stato elaborato dal gestore in data 28/02/2017 protocollo 1032, che elaborare un 

ruolo in acconto avrebbe comportato un aggravio di spese per l’ente contrario al decreto legislativo 66/2014 anno 2015 

sulla spending review; 

 

Visto il Decreto legislativo 118 2011 e successive modificazioni ed integrazioni in particolare l’allegato 1, dove il 

principio contabile 16 “PRINCIPIO DELLA COMPENTA” IL QUALE TESTUALMENTE RECITA: 

“L’accertamento presuppone idonea documentazione, attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è 

affidata la gestione della relativa entrata, i seguenti requisiti:  

(a) la ragione del credito che da luogo a obbligazione attiva;  

(b) il titolo giuridico che supporta il credito;  

(c) l’individuazione del soggetto debitore;  

(d) l’ammontare del credito;  

(e) la relativa scadenza.  

Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate per le quali non sia venuto a scadere nello 

stesso esercizio finanziario il diritto di credito. E’ esclusa categoricamente la possibilità di accertamento attuale di 

entrate future in quanto ciò darebbe luogo ad un’anticipazione di impieghi (ed ai relativi oneri) in attesa dell’effettivo 

maturare della scadenza del titolo giuridico dell’entrata futura, con la conseguenza di alterare gli equilibri finanziari 

dell’esercizio finanziario.” 

 

RITENUTO dover definire per l'anno 2017, a seguito delle motivazioni sovraesposte, le seguenti scadenze di 

versamento del tributo in argomento, in deroga all’art 36 del regolamento TARI come in appresso descritte: 

 

                                                           
1 Se previsto dal regolamento. 
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- 1° RATA “acconto o unica rata”, scadenza 15 Luglio 2017 

- 2° RATA “acconto”, scadenza 15 Settembre 2017 
- 3° RATA “saldo”, scadenza 15 Novembre 2017; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

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 ;  
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• 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; 

Acquisito agli atti i pareri di cui all’art. 49 co. 1 TEUL267/200 

Con voti 6 favorevoli, 2 contrari; (consiglieri Carta , Degortes) espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 

 

1) di approvare per l’anno 2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell’articolo 21 del 

relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano 

al presente provvedimento sotto le lettere B) quale parte integrante e sostanziale; 

2) di stabilire, ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni: 

• unico occupante riduzione del 15% della tariffa; 

• uso stagionale discontinuo riduzione del 15% della tariffa; 

• abitazioni occupate da agricoltori riduzione del 15% della tariffa; 

il cui costo viene posto a carico delle tariffe TARI; 

 

3) di quantificare in €. 215.431,00 . il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata 

l’integrale copertura dei costi del servizio; 

4) 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 entro 30 giorni dal 

termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 

2011 (L. n. 214/2011); 

 

Infine il Consiglio Comunale,  

Con separata votazione, con voti 6 favorevoli, 2 contrari; (consiglieri Carta , Degortes) espressi in forma palese 

DELIBERA 

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

267/2000. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Ai sensi dell’art. 49, comma 1, TUEL – D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole; 

 

In ordine alla  regolarità  tecnica                                        In ordine alla regolarità contabile 

                                                                                           

 (Il Responsabile del Servizio)                                                            ( Il Responsabile di Ragioneria) 

 

 

Il presente verbale, salva l’ ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 

viene sottoscritto come segue: 

Il Presidente 

F.to Brozzu Marco 

 
Il Segretario Comunale 

F.to Dr.ssa Debora Rita Fonnesu 

     

Della su estesa deliberazione, ai sensi del decreto Legislativo 267/2000 viene iniziata oggi la 

pubblicazione all’ Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi. 

 

E’  stata trasmessa con lettera n°               in data  __/__/____  ai Capigruppo Consiliari 

 

E' Copia Conforme all'Originale 

 

                                             Il Responsabile 

                                                Ivan A. Diana 

 

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

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ ufficio, 

CERTIFICA 

 Che la presente deliberazione: 

 

- è stata affissa all’ Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 11/04/2017 al 

26/04/2017 senza reclami;  

- è divenuta esecutiva il giorno 30/03/2017: 

- essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile; 

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 

- dell’ atto 

- dei chiarimenti integrativi di giudizio richiesti, senza che sia stata comunicata l’ adozione di 

provvedimento di annullamento. 

 

 Dalla  residenza  comunale, ___________________  

 

                                                                                                                Il Segretario Comunale 

                                                                                                          F.to Dr.ssa Debora Rita Fonnesu 

 

Sedini lì__________________                                                  Il Segretario Comunale                                 

                                                 F.to Dr.ssa Debora Rita Fonnesu 

 



Allegato B) Delibera Consiglio Comunale avente ad Oggetto: Approvazione del piano finanziario per la 

determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione delle tariffe della 

TARI per l'anno 2017; 

TARIFFE VIGENTI NUOVE TARIFFE 

 

Cat Tipologia Immobile Tariffa vigente al 

01/01/2016 al mq in € 

Tariffa vigente dal 

01/01/2017 al mq in € 

I ABITAZIONI 2.29 2.27 

II Alberghi, ristoranti e pizzerie 2.68 2.68 

II Supermercati ed esercizi commerciali 2.72 2.72 

IV Bar, circoli, teatri, discoteche 2.65 2.65 

V Banche, studi professionali 2.81 2.81 

VI Ospedali, ist di cura 2.88 2.88 

VII Negozi, aree adibite a banchi vendita 2.83 2.83 

VIII Autorimesse, cantine, depositi 1.83 1.80 

IX Laboratori, botteghe arti e ind 2.88 2.88 

X Scuole caserme e impianti sportivi 2.52 2.52 

XI Case sparse non abitative 0.66 0.66 

XII Aree scoperte Stessa tariffa dei locali 

adibiti ad analogo uso 

nella misura del 25% 

Stessa tariffa dei locali 

adibiti ad analogo uso 

nella misura del 25% 

NDA02 Campeggi e distributori carburanti 0,50 0,50 

 


