
IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Ing. Loddo Luciano  F.to Dr.ssa Brundu M. Gabriella 

 
_______________________________                                                      _____________________________ 
 

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000 
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto i sottoscritti hanno espresso i seguenti pareri: 

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO 
Si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000, parere favorevole in ordine alla  Regolarità Tecnica. 

F.to (Dr.ssa Sodde Silvana) 
 

_________________________ 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE 

Si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000, parere favorevole in ordine alla  Regolarità Contabile. 

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO 

F.to (Dr.ssa Sodde Silvana) 
 

_________________________ 
 
Prot. n. 3253/2016 
 
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa e delle pubblicazioni, ai sensi della L.R. 
13/12/1994 n° 38. 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi all’Albo Pretorio on-line di questo comune e contestualmente notificata ai Capi Gruppo 
Consiliari 
 
Addì   05/05/2016                                                                     Il Responsabile dell’Area Amm/va 
 

        F.to (Dr.ssa Sodde Silvana) 
 
_________________________________________ 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio certifica che la presente deliberazione è: 
 
X   IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (ai sensi dell'art.134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000) 

  
   ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. Lgs. 267/2000) 

  
   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to (dr.ssa Dr.ssa Brundu M. Gabriella) 
 
                                                                                            ___________________________________ 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO. 
 
Tertenia,  05/05/2016                                                                Il Responsabile dell’Area Amm/va 

         (Dr.ssa Sodde Silvana) 
 

   _____________________________________________ 
 

COPIA 

 
 
N°  1 
 
Oggetto: 

 
    Tassa sui Rifiuti (TARI)anno 2016: Approvazione Piano Finanziario, 
     tariffe e  riduzioni. 
 

 
 L’anno Duemilasedici , addì Ventinove del mese di Aprile alle ore 19,10, nella Sala delle 
adunanze del Comune, alla Prima convocazione in sessione ordinaria, debitamente convocato, si è 
riunito il Consiglio Comunale e sono rispettivamente presenti e assenti i Sigg.: 
 

   Presenti Assenti 
1  Loddo Luciano SINDACO X  
2  Pisu Guido Consigliere   X 
3  Murgia Valerio “ X  
4  Piroddi Antonello “  X 
5  Putzu Gian Franco “ X  
6  Loi Maurizio “ X  
7  Serrau Marongiu Angelo “ X  
8  Bernardo Paolo “ X  
9  Deiana Giuseppe “ X  
10  Melis Marco “ X  
11  Serra Roberto “  X 
12  Murgia Daniele “ X  
13  Lai Francesco Franco “  X 
14  Marci Andrea “ X  
15  Lai Federica “  X 
16  Murgia Giulio “ X  
17 Agus Giam Battista “  X 

 
Totale presenti n° 11 Consiglieri su n° 17 assegnati al Comune e su n° 17 Consiglieri in carica. 
Presiede l’adunanza il Sindaco pro-tempore Ing. Luciano Loddo. 
Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Brundu M. Gabriella. 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a 
deliberare sull’oggetto suindicato. 

LA SEDUTA E’ PUBBLICA 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito 
riportato, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs 267/2000, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in allegato al 
presente atto: 
 

X Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità tecnica: 
 

X Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile: 
 

COMUNE 	DI 	TERTENIA
Provincia	dell’Ogliastra	

........... 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 



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 (tassa sui 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) 
 
VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché 
misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche». convertito con la legge 
di conversione 2 maggio 2014, n. 68; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 15/04/2016 avente ad oggetto: “IUC – IMPOSTA 
UNICA COMUNALE ANNO 2016 – PROPOSTE AL CONSIGLIO con la quale sono state approvate le 
seguenti proposte al Consiglio : 
‐ il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2016, redatto dal Comune sulla base dei 

costi di svolgimento del servizio ed allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale – All. A. 
‐ le Tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI” anno 2016 – All. B. 
‐ la Disciplina delle “ ulteriori riduzioni” previste ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, 

n.147 e ss. mm. e ii. a carico del Bilancio Comunale per un importo di € 16.174,14 – All. C. 
‐  
ESAMINATI il Piano Finanziario e il prospetto di determinazione delle Tariffe TARI 2016; 
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 05/08/2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale); 
 
DATO ATTO  che nel regolamento di cui sopra, in relazione alla componente TARI vengono disciplinate: 

 in osservanza dell’obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge 
27/12/2013, n. 147, le riduzioni previste ai sensi del comma 659 (articoli a 38 a 41) poste a carico 
della generalità dei contribuenti; 

 in attuazione del comma 660, della Legge 27/12/2013 n. 147,  le ulteriori riduzioni previste ai sensi 
dello stesso comma (art. 42 dello schema di regolamento) poste a carico della fiscalità generale del 
comune con operatività limitata all’anno 2014; 

  
CONSIDERATO che tali ulteriori riduzioni previste dall’art. 42 del regolamento IUC in attuazione del 
comma 660, dell’art. 1 della legge 147/2013, devono essere determinate annualmente in quanto comportano 
costi a carico del bilancio; 
 
RITENUTO che per l’anno 2016  possano essere previste le riduzioni indicate nell’allegato 3, per un costo 
complessivo a carico del Bilancio stimato in € 16.174,14; 

RILEVATO che queste ultime trovano copertura nel bilancio di previsione 2016; 
 
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 L. 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, … 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 purché entro il termine 
di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
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 ; 
 
VISTO il DM del Ministero dell’Interno del 1° marzo 2016 pubblicato nella G.U. Serie generale n. 55 del 7 
marzo 2016 che ha differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l’anno 2016 da parte delle Città metropolitane, dei Comuni, delle Province; 
 
RICHIAMATO l’art. 38, comma 5 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 il quale prevede che “ I Consigli durano 
in carica sino all’elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi 
elettorali, di adottare gli atti urgenti e improrogabili”; 
 
ATTESO che la scadenza del termine per l’approvazione del bilancio preventivo è stata prorogata al 30 aprile 
2016  con  il citato decreto; 
 
RITENUTO che gli atti di competenza del Consiglio Comunale debbano essere considerati improrogabili ed 
urgenti quando vi siano scadenze fissate per legge ; 
 
CONSIDERATO quindi, che in ragione del termine di approvazione del bilancio preventivo, la cui presente 
deliberazione costituisce presupposto necessario, il Consiglio Comunale possa procedere alla approvazione 
della presente deliberazione anche dopo la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali ; 
 
ATTESO CHE sulla presente deliberazione è stato acquisito, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del 
D.Lgs.vo 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, convertito dalla legge 7 
dicembre 2012, n. 213, il parere favorevole dell’Organo di revisione economico-finanziaria; 
 
UDITA l’illustrazione del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario; 
 
A SEGUITO di votazione palese ,espressa per alzata di mano, proclamata dal Presidente ed  avente il 
seguente  esito: 
Consiglieri Presenti  n° 11; 
Voti a favore              n° 10; 
Astenuti                      n°   1 ( Murgia Giulio); 
 

DELIBERA 
DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
DI APPROVARE l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tassa Rifiuti) anno 2016 ; 
 
 



DI APPROVARE le Tariffe della componente TARI anno 2016 (Tassa Rifiuti), come risultanti dall'allegato 
prospetto e di seguito riassunte: 
 
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
Numero componenti N.F. Importo parte fissa (€/mq.) Importo parte variabile (€) 

1 0,66   35,53 
2 0,77   82,90 
3 0,88 106,59 
4 0,95 130,28 
5 0,98 171,73 

6 o più 0,97 201,34 
 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
Codici attività e descrizione Importo parte fissa (€/mq.) Importo parte variabile (€/mq.) 
1-Musei, biblioteche, ecc. 0,54 0,44 
2-Campeggi, distrib.carbur. 0,62 0,50 
3-Stabilim. Balneari 0,76 0,62 
4-Esposizioni, autosaloni 0,52 0,42 
5-Alberghi con ristorante 1,16 0,96 
6-Alberghi senza ristorante 0,97 0,81 
7-Case di cura e riposo 1,02 0,84 
8-Uffici, agenzie, studi prof. 1,03 0,85 
9-Banche e istituti di credito 0,71 0,59 
10-Negozi beni durevoli 1,08 0,89 
11-Edicola, farmacia, tabacc. 1,17 0,96 
12-Att.tà artigianali tipo 
botteghe 

0,89 0,74 

13-Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto 

1,04 0,86 

14-Att.tà industriali con 
capannoni di produzione 

0,73 0,61 

15-Att.tà artigianali con 
produz. Beni specifici 

0,77 0,63 

16-Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie 

6,35 5,24 

17-Bar, caffè, pasticceria 5,02 4,14 
18-Supermercato, pane pasta, 
macelleria, gen. alim. 

1,15 0,94 

19-plurilicenze 2,45 2,02 
20-Ortofrutta, pescherie, fiori e 
piante 

1,15 0,95 

21-Discoteche, night club 1,17 0,96 
 
DI DISCIPLINARE secondo quanto disposto nell’allegato 3, alla presente deliberazione come parte 
integrante e sostanziale, le ulteriori riduzioni previste dall’art. 1, comma 660 della legge 147/2013 e dell’art. 
42 del Regolamento IUC; 
 
DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 
Regolamento IUC approvato con  deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 05/08/2014 , ivi comprese le 
riduzioni di cui all’art. 1, commi 659; 
 
 
 
 

DI DARE ATTO  inoltre che: 
 in osservanza dell’obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge 

27/12/2013, n. 147, il costo delle riduzioni previste ai sensi del comma 659 (articoli a 38 a 41) sono a 
carico della generalità dei contribuenti; 

 in attuazione del comma 660, della Legge 27/12/2013 n. 147,  le ulteriori riduzioni previste ai sensi 
dello stesso comma (art. 42 del regolamento) sono a carico della fiscalità generale del Comune. 

  
DI STABILIRE che le riduzioni di cui al comma 660, quantificate in € 16.174,14 trovano copertura nel 
bilancio di previsione 2016/2018; 
 
DI DARE ATTO 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; 
 
DI INVIARE il presente atto entro la data di scadenza prevista dalla normativa vigente, esclusivamente per 
via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 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; 
 
DI DEMANDARE gli adempimenti di cui sopra nonché quelli conseguenti al presente atto al Responsabile 
del Servizio Economico-Finanziario; 
 
DI DICHIARARE con separata votazione palese, espressa per alzata di mano, avente il risultato di  
n° 10 voti a favore e n° 1 astenuto  ( Murgia Giulio) immediatamente eseguibile la presente deliberazione 
(articolo 134, comma 4, del TUEL). 
 
 


