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ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   4.

Assume la presidenza il Dr. PUSCEDDU ENRICO in qualità di Sindaco assistito dal Segretario
Comunale  Dr. CUCCU MICHELE.

IL PRESIDENTE

accertato il numero legale degli intervenuti pone in discussione l’argomento segnato all’ordine
del giorno ed indicato in oggetto.

P

L'anno  duemilasedici il giorno  ventinove del mese di dicembre alle ore 16:25, nella sala

delle adunanze del Comune suddetto, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e

termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica Ordinaria di Prima

convocazione  nelle persone dei Signori:

ONNIS GIACOMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  64   Del  29-12-16

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - DETERMINAZIONE DELLE
TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI  (T.A.R.I.)  ANNO 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, sostitutiva dei precedenti prelievi
applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU
–TARES/TIA1/TIA2);

Ricordato che:
la TARI 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);
essa deve garantire l’integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio
relativi al servizio  (commi 653-654);
è fatta 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);
ai sensi del comma 650 della citata L 147/2013, la TARI è corrisposta in base a
tariffa commisurata ad anno solare con un’autonoma obbligazione tributaria da
applicare alle utenze domestiche e non domestiche
le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa,
determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, ed in
parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei
costi di gestione degli stessi;
le medesime sono articolate nelle fasce di utenza domestica e di utenza non
domestica ed il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei
componenti il nucleo familiare e alla superficie, mentre per le utenze non
domestiche, distinte nelle 30 categorie previste dal D.P.R. 158/1999,
dette tariffe, determinate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione, hanno effetto per lo stesso esercizio finanziario relativo al servizio
per l’anno medesimo;
ai sensi dei commi 662-663 della L. 147/2013, i Comuni applicano il tributo 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 il regolamento prevede che la tariffa è fissata, per ogni
categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata della
percentuale stabilita dal provvedimento annuale di approvazione delle tariffe del
tributo annuale (max 100%).

Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 31/07/2014, ed in particolare
l’articolo 35, il quale dispone che la redazione del piano finanziario deve avvenire
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secondo i criteri contenuti nel DPR n. 158/1999 e l’art. 36 che 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;

Visto il piano finanziario del servizio in argomento per l’anno 2016 approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 19  del 28/04/2016 .

Dato atto che i costi desunti dal Piano Finanziario approvato per l’anno 2016,
ammontavano complessivamente ad € 618.523,20 e che la suddivisione dell’incidenza
percentuale dei costi, tenuto conto del numero delle utenze e conseguentemente delle
quantità di rifiuti prodotti, è fissata nella misura del 87,48% per le utenze domestiche e
il restante 12,52% per le utenze non domestiche;

Viste le tariffe in vigore per l’anno 2016 approvate con predetta deliberazione del
Consiglio Comunale n. 19/2016;

Considerato che è intendimento di questa Amministrazione confermare il piano
finanziario e le tariffe in vigore nell’anno 2016, come approvate con la deliberazione del
Consiglio Comunale sopra citata, non essendo ad oggi pervenute comunicazioni di
variazioni dei costi da parte del gestore;

Dato atto che le tariffe potranno essere aggiornate successivamente, secondo le
vigenti disposizioni ed in particolare in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio di
cui all’articolo 193, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art.1 comma
444 della L. 24/12/2012 n. 228, che consente, in deroga all'articolo 1, comma 169,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di modificare le tariffe e le aliquote relative ai
tributi di propria competenza per il ripristino degli equilibri di bilancio ai fini di
ottemperare all’obbligo di integrale copertura dei costi dei servizi;

Preso atto:
- che il disegno di legge di stabilità 2017, di recente definitivamente approvato ed in
attesa di pubblicazione, all’articolo 10 rubricato “Proroga del blocco degli aumenti di
aliquote tributarie per l’anno 2017” dispone: “1. All’articolo 1 della legge 28 dicembre
2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 26, le parole: «per
l’anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»
- il predetto blocco non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di garantire
l’integrale copertura dei costi del servizio;

Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettere
b) ed f), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamati:
Il comma 169 dell’articolo 1 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 151 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;
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l’articolo 64 del disegno di legge di stabilità 2017, recentemente definitivamente
approvato ed in attesa di pubblicazione, rubricato “Interventi concernenti gli enti
locali”, il quale al comma 9 stabilisce che: “Il termine per la deliberazione del
bilancio annuale di previsione degli enti locali per l’esercizio 2017, di cui
all’articolo 151 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 28 febbraio 2017”;

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

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

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 11/03/1999, e successive
modificazioni ed integrazioni;

Considerato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, ai
sensi degli articoli 49, 147 bis e 153 del D.Lgs.  n.267 del 18.08.2000:

il parere favorevole del Responsabile dell'Area  Sviluppo Economico Tributi per-
quanto concerne la regolarità tecnica;
il parere favorevole del Responsabile dell'Area  Economico Finanziaria per-
quanto concerne la regolarità contabile, in quanto la stessa  comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri che si riportano nel separato verbale di
sintesi della seduta consiliare;

Procedutosi alla votazione,

CON VOTI FAVOREVOLI N.10, CONTRARI N.01 (Cons. Mancosu G.),  ASTENUTI
N.02 ( Conss. Ibba F., Onnis S.) ESPRESSI PER ALZATA DI MANO,  SU N.13
CONSIGLIERI PRESENTI

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo1)
del presente provvedimento;
di confermare con riferimento all’esercizio finanziario 2017, le seguenti tariffe2)
della  “TARI” relative alle utenze domestiche e non domestiche, determinate
con deliberazione del Consiglio Comunale n.19  del 28/04/2016:

Tariffe Utenze Domestiche

Categoria

KA applicato
Coeff di
adattamento
per superficie
(attribuzione p.
fissa)

KB applicato
Coeff

proporzionale
di produttività
(attribuzione p.
variabile)

TARIFFA
FISSA

€uro*mq/ann
o

TARIFFA
VARIABILE
€uro / anno

1 Uso domestico - Un componente 0,81 0,60 0,766799 41,58001

2 Uso domestico - Due componenti 0,94 1,60 0,889865 110,880027

3 Uso domestico - Tre componenti 1,02 2,00 0,965598 138,600034

4 Uso domestico - Quattro componenti 1,09 2,60 1,031865 180,180044

5 Uso domestico - Cinque componenti 1,10 3,20 1,041332 221,760054

6 o più Uso domestico - Sei o più componenti 1,06 3,70 1,003465 256,410063

Uso domestico - Abitazione privata a disp. 0,81 0,60 0,536759 29,106007
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Tariffe Utenze non Domestiche

Cat. Descrizione

KA applicato
Coeff di
adattamento
per superficie
(attribuzione p.
fissa)

KB applicato
Coeff

proporzionale
di produttività
(attribuzione p.
variabile)

TARIFFA
FISSA

€uro*mq/ann
o

TARIFFA
VARIABILE €uro
/ anno

1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu 0,54 4,75 0,553657 0,450454

2 Cinematografi e teatri 0,40 3,51 0,410116 0,332861

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret 0,40 3,55 0,410116 0,336655

4 Campeggi,distributori carburanti,impianti sportivi 0,68 6,04 0,697197 0,572787

5 Stabilimenti balneari 0,47 4,15 ====== ======

6 Esposizioni,autosaloni 0,46 4,04 0,471634 0,383123

7 Alberghi con ristorazione 1,21 10,68 1,240601 1,01281

8 Alberghi senza ristorazione 0,97 8,50 0,994532 0,806076

9 Case di cura e riposo 0,99 8,76 1,015037 0,830732

10 Ospedali 1,15 10,08 ====== ======

11 Uffici,agenzie,studi professionali 1,03 9,10 1,056049 0,862975

12 Banche ed istituti di credito 0,79 5,56 0,809979 0,527268

13 Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria 0,99 8,70 1,015037 0,825042

14 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 1,25 11,05 1,281613 1,047898

15 Negozi particolari quali filatelia,tende e tessuti 0,73 6,45 0,748462 0,611669

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,43 12,57 1,466166 1,192044

17 Attività artigianali tipo botteghe:parrucchiere,b 1,34 11,83 1,373889 1,121867

18 Attività artigianali tipo botteghe:falegname,idra 0,90 7,95 0,922761 0,753917

19 Carrozzeria,autofficina,elettrauto 1,14 10,06 1,168831 0,954014

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,48 4,24 0,492139 0,402089

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,68 6,05 0,697197 0,573736

22 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub 3,40 29,93 3,485988 2,838335

23 Mense,birrerie,amburgherie 2,55 22,40 2,614491 2,124246

24 Bar,caffè,pasticceria 2,56 22,50 2,624744 2,13373

25 Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form 1,71 15 1,753247 1,422486

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,00 17,66 2,050581 1,674741

27 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al tagli 4,42 38,93 4,531785 3,691827

28 Ipermercati di generi misti 2,19 19,26 2,245387 1,826472

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,35 29,50 3,434724 2,797557

30 Discoteche,night club 0,77 6,80 0,789473 0,64486

Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività
potenziale di rifiuti

di confermare, per l’anno  2017, le seguenti agevolazioni:3)
- riduzione 30% su ciascuna componente della tariffa,  per i locali tenuti a
disposizione, come individuati nella lett. b), c) e d) del comma 659, art. 1 della
L. n. 147/2013;
di confermare  altresì che relativamente alla TARI giornaliera, la misura4)
tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della TARI
attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso o voci di uso
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assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata dell’importo
percentuale del 50% (cinquanta per cento);
di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero5)
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) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata  la necessità  di implementare quanto prima i successivi adempimenti,

CON VOTI FAVOREVOLI N.10,  ASTENUTI N.03 ( Conss. Ibba F., Onnis S.,
Mancosu G.) ESPRESSI PER ALZATA DI MANO,  SU N.13 CONSIGLIERI
PRESENTI

DELIBERA

DI DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134 c.4 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.

*****************
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AREA SVILUPPO ECONOMICO – TRIBUTI
Servizio Tributi

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto:

"Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – Determinazione delle tariffe per
l’applicazione della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) – Anno 2017”

si esprime parere FAVOREVOLE  sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi
dell'art.49 c.1 del D.Lgs. n.267/2000.

Samassi,  20/12/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(F.to: A.M. Dolores Bulliri)

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto:

"Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – Determinazione delle tariffe per
l’applicazione della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) – Anno 2017”

si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità CONTABILE, ai sensi
dell'art.49 comma 1,  del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 in quanto  la stessa comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente.

Samassi,  20/12/2016
                 IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO

     (F.to: Dott.ssa Patricia Fenu)
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Dr. PUSCEDDU ENRICO

Il Segretario Comunale
F.to  Dr. CUCCU MICHELE

Pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal  giorno 03-01-17 al giorno 18-01-17

Samassi, li 03-01-17

IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO
F.to  Dr. CUCCU MICHELE

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

Samassi, li 03-01-17

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Cuccu Michele
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