
Deliberazione N° 
Seduta in data : 

OGGETTO:

30/03/2017

Imposta Unica Comunale (IUC) - Approvazione Piano Finanziario per la determinazione dei
costi di gestione dei rifiuti solidi urbani e determinazione delle tariffe TARI - Anno 2017

L' anno                                                addì                                      del    mese    diTRENTA, MARZO,
19.00,

COMUNE DI SAN TEODORO

DUEMILADICIASSETTE,

7

ore                nella   sala   delle   adunanze,   previa  osservanza  di  tutte  le formalità  prescritte dalla

    Risultano:

PROVINCIA DI OLBIA - TEMPIO

 VERBALE   DI   DELIBERAZIONE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE

vigente  legge,  vennero  oggi  convocati  a  seduta  i  componenti  il  Consiglio  Comunale.

ADUNANZA ORDINARIA  DI PRIMA CONVOCAZIONE

SEDUTA PUBBLICA

PMANNIRONI DOMENICO ALBERTO

PMELINU ALBERTO

PCIDDA MASSIMILIANO

PSANNA MONICA

PFIDELI MARCELLO

PBRANDANO ALESSANDRO

PDEMURO DAVIDE

PSANNA JUNIO SALVATORE

POGGIANO MASSIMO ONORATO

PCOSTAGGIU GAVINO

DERETTA RITA A

COSSU PANCRAZIO A

LAI CRISTIAN A

Totale Presenti: 10
3

Sig. MANNIRONI DOMENICO

        Assiste all'adunanza il Segretario Comunale,  Dr. SSA     PETTA    GRAZIELLA,   il quale
  provvede   alla   redazione   del   presente   verbale.
      Essendo   legale   il   numero   degli   intervenuti   il                                                                nella
sua  qualità   di                                                               assume   la    presidenza    e    dichiara   aperta SINDACO / PRESIDENTE

Totale Assenti:

la  seduta   per  la  trattazione   dell' argomento   indicato   in   oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Acquisiti  i pareri espressi dal Responsabile di Servizio, sulla  proposta  di deliberazione, favorevoli in ordine

alla regolarità tecnica e contabile;

Premesso  che  con  i commi dal 639  al 704  dell' articolo  1  della  Legge  n.  147  del 27.12.2013  (Legge  di

Stabilità 2014), è stata istituita l' Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata

su due presupposti impositivi :

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore

-      l' altro collegato all' erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

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.

Dato  atto  che 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);

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 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

Visti, in particolare, i seguenti commi dell' art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

652. Il Comune, in alternativa  ai criteri di cui al comma 651 e  nel rispetto del principio “chi inquina  paga”,

sancito  dall' art.  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
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cui  al  DPR  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, 2015,  2016  e  2017,  l' adozione  dei

coefficienti di cui alle tabelle 2, 3°, 3b, 4° e 4b dell' allegato 1 al citato regolamento di cui al DPR 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 1° e 1b del medesimo allegato 1 (comma modificato dall' art. 1, comma 27 della

L. 208/2015).

654.  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);

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo n.  446 del 1997, il Comune

determina la disciplina per l' applicazione della IUC, concernente tra l' altro: 

a) per quanto riguarda la TARI: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4) la  disciplina  delle  eventuali riduzioni ed  esenzioni,  che  tengano  conto  altresì della  capacità  contributiva

della famiglia, anche attraverso l' applicazione dell' ISEE; 

5)  l' individuazione  di  categorie  di  attività  produttive  di  rifiuti  speciali  alle  quali  applicare,  nell' obiettiva

difficoltà  di  delimitare  le  superfici  ove  tali  rifiuti  si  formano,  percentuali  di  riduzione  rispetto  all' intera

superficie su cui l' attività viene svolta; 

683.  Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l' approvazione del

bilancio di previsione, 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 a norma delle leggi vigenti in materia (…..omissis).

688. (…..omissis) Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e  668

è  effettuato  secondo  le  disposizioni di cui  all'articolo  17  del  decreto  legislativo  n.  241  del  1997,  nonché

tramite bollettino di conto corrente  postale  ovvero tramite  le  altre  modalità  di pagamento offerte  dai servizi

elettronici  di  incasso  e  di  pagamento  interbancari  e  postali.  Con  decreto  del  Direttore  generale  del

Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabilite  le  modalità  per  la

rendicontazione  e  trasmissione  dei  dati  di  riscossione,  distintamente  per  ogni  contribuente,  da  parte  dei

soggetti che provvedono alla  riscossione, ai comuni e  al sistema  informativo  del Ministero  dell'economia  e

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 7 del 30/03/2017 - Pagina 3 di 8



delle finanze. 

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle  finanze del Ministero dell' economia

e delle  finanze, di concerto con il direttore  dell' Agenzia  delle  entrate  e  sentita  l' Associazione nazionale  dei

comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la  massima semplificazione

degli  adempimenti  da  parte  dei  soggetti  interessati,  e  prevedendo,  in  particolare,  l' invio  di  modelli  di

pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori. (…..omissis)

Visto il Regolamento per la  disciplina  della  IUC (Imposta  Unica Comunale), approvato con  Deliberazione

di Consiglio Comunale  n. 27 del 30/07/2014, in vigore dal 1 gennaio 2014;

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; 

Visto l' art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell' art.  53 della  legge

23 dicembre 2000, n.  388, è  sostituito dal seguente: 16.  Il termine per deliberare  le  aliquote  e  le  tariffe  dei

tributi locali,  compresa  l' aliquota  dell' addizionale  comunale  all' IRPEF  di  cui  all' articolo  1,  comma  3,  del

decreto legislativo 28 settembre 1998, n.  360, recante  istituzione di una addizionale  comunale  all' IRPEF, e

successive modificazioni, e  le  tariffe  dei servizi pubblici locali,  nonché  per  approvare  i regolamenti relativi

alle entrate degli enti locali, è  stabilito entro la  data  fissata  da norme statali per la  deliberazione del bilancio

di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente  all' inizio dell' esercizio purchè

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell' anno di riferimento”;

Considerato  che  a  decorrere  dall' anno  d' imposta  2012,  tutte  le  deliberazioni  di  approvazione  de

regolamenti e  delle  tariffe  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;

Tenuto  conto  che,  per  quanto  non  specificamente  ed  espressamente  previsto  dal  regolamento,  IUC  si

rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla  Legge 27 Luglio 2000 n.  212  “

Statuto dei diritti del contribuente”, oltre  a  tutte  le   successive modificazioni ed integrazioni della  normativa

regolanti la specifica materia;

Visti:

- 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;
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- l' articolo  5,  c.11,  del  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;

- 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 l' anno 2016 e  per  il 2017,

l' efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;

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;

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

· È stato applicato un metodo semplificato ai sensi dell' articolo 1, comma 27, della Legge 208/2015;

· Le  utenze  sono  state  suddivise  in  domestiche  e  non  domestiche,  secondo  la  classificazione

approvata con regolamento comunale;

Tenuto conto, inoltre, che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani

deve  individuare,  in  particolare,  i costi del servizio  e  gli elementi necessari alla  relativa  attribuzione  della

parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 

Visto:

- il Piano finanziario TARI e la relativa relazione predisposti dal Responsabile del Servizio Tributi;

- lo  schema  dei costi di gestione  del servizio  di raccolta,  trasporto  e  smaltimento  RR.SS.UU.  per

l' anno 2017, trasmesso dal responsabile dell' Area LL.PP. e Manutenzioni Geom. L. Manueddu;  

Ritenuto opportuno approvare il suddetto Piano e le relative tariffe TARI per l' anno 2017;

Sentita la  relazione  introduttiva  del Consigliere  A.  Melinu,  Assessore  al Bilancio,  riportata  integralmente

nell' elaborato  1,  che,  ancorché  non  materialmente  allegato  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del

presente atto;

Con n. 9 voti favorevoli, gruppo di maggioranza;

n. 1 astenuti, gruppo di minoranza

espressi in forma palese per alzata di mano; 

DELIBERA

Di approvare  l' allegato Piano Finanziario della  componente  TARI  (Tributo  servizio  gestione  rifiuti)  anno

2017 e la relativa relazione;

Di  approvare  le  tariffe  TARI  anno  2017  (Tributo  servizio  gestione  rifiuti),  come  risultanti  dal  seguente

prospetto:
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE
N. COMPONENTI TARIFFA FISSA A MQ TARIFFA VARIABILE QUOTA

ANNUA
1 1,05 22,17
2 1,23 51,73
3 1,40 66,50
4 1,51 81,28
5 1,56 107,15

≥ 6 1,54 125,62

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

CATEGORIA TARIFFA
FISSA A MQ

TARIFFA
VARIABILE A MQ

1 - Musei , bibl ioteche, scuole, associazioni , luoghi  di  cul to € 0,65 € 0,70

2 - Campeggi , dis tributori  di  carburanti , impianti  sportivi € 1,00 € 0,90

3 - Stabi l imenti  ba lneari € 1,50 € 1,20

3 Bis - Parcheggi a pagamento in aree scoperte € 0,50 € 0,88

4 - Espos izioni , autosa loni € 0,65 € 0,65

5 - Alberghi  con ri s torante € 2,00 € 2,05

6 - Alberghi  senza  ri s torante € 1,65 € 0,95

7 - Case di  cura  e riposo € 1,50 € 1,15

8 - Uffici , agenzie, s tudi  profess ional i € 1,40 € 1,35

9 - Banche, i s ti tuti  di  credi to € 1,00 € 0,65

10 - Negozi  di  abbigl iamento, ca lzature, l ibreria , ferramenta € 1,45 € 1,60

11 - Edicola , farmacia , tabacchi , pluri l i cenze € 1,95 € 2,05

12 - Attivi tà  artigianal i  tipo botteghe (fa legname, idraul ico,
parrucchiere) € 1,30 € 1,50

13 - Carrozzeria , autofficina , elettrauto € 1,80 € 1,55

14 - Attivi tà  industria l i  con capannoni  di  produzione € 1,20 € 1,05

15 - Attivi tà  artigianal i  di  produzione beni  speci fici € 1,55 € 0,95

16 - Ris toranti , trattorie, osterie, pizzerie, pub € 8,20 € 6,30

17 - Bar, caffè, pasticcieria € 6,30 € 5,20

18 - Supermercato, pane e pasta , macel leria , sa lumeria , generi
a l imentari € 3,60 € 3,10

19 - Pluri l i cenze a l imentari  e/o miste € 3,80 € 2,40

20 - Ortofrutta , pescherie, fiori  e piante, pizza  a l  tagl io € 9,03 € 5,27

21 - Discoteche, night club € 2,95 € 1,70

Di demandare  al Responsabile  del Servizio Tributi il compito  di trasmettere  telematicamente  la  presente

deliberazione  al  Ministero  dell' economia  e  delle  finanze  per  il  tramite  del  portale

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 7 del 30/03/2017 - Pagina 6 di 8



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).

PARERE FAVOREVOLE
Sulla regolarità tecnica e contabile ai sensi del combinato disposto degli artt  art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000 e ss.mm.ii.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

(Dr. V. Varrucciu)
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San Teodoro, lì____________
Dr.SSA  PETTA GRAZIELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

        Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

        Si certifica  che  la  suestesa  deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio  del  Comune  come  prescritto

Dr.SSA  PETTA GRAZIELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

dall' art.124  del  D. Lgs. N° 267/2000, per quindici giorni decorrenti dal ________________.

Sig.  MANNIRONI DOMENICO ALBERTO
IL PRESIDENTE / SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

E' dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4,  del D.Lgs.N°267/2000;

Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

San Teodoro, lì  22/04/2017
Dr.SSA  PETTA GRAZIELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI  SAN TEODORO
PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

              La presenta deliberazione:

Atto del Consiglio N° 7 del 30/03/2017
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