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COMUNE DI ARZANA 
                                                          
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero   5    Del   03/03/2017 

 
OGGETTO: IUC - APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2017               
 
L’anno duemiladiciassette, addì tre del mese di Marzo alle ore  18:30, nella sala consiliare del Comune del 
Comune suddetto; 
 
Alla convocazione ordinaria che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano 
all’appello nominale: 
 
 

COGNOME E NOME PRESENTE ASSENZA 

MELIS MARCO X  

PISANO FABRIZIO DOMENICO X  

PINNA MARCO X  

PILI STEFANIA X  

FERRELI FAUSTO X  

TASCEDDA DIEGO X  

USAI MARIO  X 

SUMAS ALESSANDRO  X 

SERDINO NOEMI X  

STOCHINO UGO X  

ARZU ROBERTO X  

ORRU FABIO X  

FERRAI CARLA X  

 
 

Risultano presenti N° 131 componenti. 
Risultano assenti   N° 2 componenti. 
 
 
Presiede Sig. Marco Melis nella sua qualità di Sindaco 

Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale  Maria Grazia Mulas. 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto e li invita a deliberare. 
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  IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”;  

VISTO lo Statuto dell’Ente;  

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;  

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (legge di stabilità 2014)”; 

PREMESSO CHE l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito l’imposta unica 

comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;  

DATO ATTO CHE la TARI ha sostituzione il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che ha cessato 

di avere vigore dal 01 Gennaio 2014;  

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio 

di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, per la 

determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;  

VISTO il Piano Finanziario relativo alla gestione dei rifiuti ai fini della tassa sui rifiuti TARI anno 2017, 

approvato con deliberazione del Consiglio comunale nr. 4 del 03/03/2017;  

TENUTO CONTO che:  

- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della 

Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 

ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai 

rifiuti speciali;  

- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei 

rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007;  

- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione del 

Cimitero;  

- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità 

di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della 

tassa sui rifiuti (TARI);  

- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo 

del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 

fornito ed all’entità dei costi di gestione;  
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DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del costo del servizio 

di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati da coprire nell’anno 2017 ammonta ad € 350.000,00;  

RITENUTO di imputare, sulla base dei delle risultanze del piano finanziario, alle utenze domestiche il 90% 

del costo complessivo ed alle utenze non domestiche il 10 % del medesimo costo;  

RITENUTO di avvalersi della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, della Legge 

147/2013, in virtù della quale il Comune può prevedere l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 

2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 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 1a e 1b del medesimo allegato 1;  

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere 

favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del 

D.Lgs 267/2000;  

Con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 
1. DI APPROVARE per l’anno 2017 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, 

della Legge 147/2013, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999, come di seguito 

elencate: 

Anno Descrizione 
QUOTA FISSA  

(€/MQ) 
QUOTA VARIABILE  

(€/ANNO) 

2017 NUCLEO FAMILIARE 1                                                                                                                                      €                            0,58   €                     76,08  

2017 NUCLEO FAMILIARE 2                                                                                                                                      €                            0,68   €                  177,53  

2017 NUCLEO FAMILIARE 3                                                                                                                                      €                            0,77   €                  228,25  

2017 NUCLEO FAMILIARE 4                                                                                                                                      €                            0,83   €                  278,97  

2017 NUCLEO FAMILIARE 5                                                                                                                                      €                            0,85   €                  367,73  

2017 NUCLEO FAMILIARE 6                                                                                                                                      €                            0,85   €                  431,13  
 

Anno              Descrizione 
QUOTA 
FISSA 

(€/MQ) 

QUOTA 
VARIABILE 

(€/MQ) 

TARIFF
A 

(€/MQ) 

2017 Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di culto                                                                                               
 €                           

0,31  
 €                                        

0,84  
 €    1,15  

2017 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi                                                                                                   
 €                           

0,47  
 €                                        

1,27  
 €    1,74  

2017 Stabilimenti balneari                                                                                                                                  
 €                           

0,70  
 €                                        

1,92  
 €    2,62  

2017 Esposizioni, autosaloni                                                                                                                                
 €                           

0,36  
 €                                        

0,98  
 €    1,34  

2017 Alberghi con ristorante                                                                                                                                
 €                           

1,07  
 €                                        

2,95  
 €    4,02  

2017 Alberghi senza ristorante                                                                                                                              
 €                           

0,90  
 €                                        

2,49  
 €    3,39  

2017 Case di cura e riposo                                                                                                                                   €                            €                                         €    3,52  
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0,94  2,58  

2017 Uffici, agenzie, studi professionali                                                                                                                   
 €                           

0,95  
 €                                        

2,61  
 €    3,56  

2017 Banche ed istituti di credito                                                                                                                          
 €                           

0,47  
 €                                        

1,29  
 €    1,76  

2017 
Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli                                                              
 €                           

1,00  
 €                                        

2,73  
 €    3,73  

2017 Edicola, farmacia, tabaccaio, Plurilicenze                                                                                                             
 €                           

1,08  
 €                                        

2,97  
 €    4,05  

2017 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista                                                                         
 €                           

0,83  
 €                                        

2,27  
 €    3,10  

2017 Carrozzeria, autofficina, elettrauto                                                                                                                   
 €                           

0,96  
 €                                        

2,64  
 €    3,60  

2017 Attività industriali con capannoni di produzione                                                                                                      
 €                           

0,43  
 €                                        

1,20  
 €    1,63  

2017 Attività artigianali di produzione beni specifici                                                                                                     
 €                           

0,71  
 €                                        

1,96  
 €    2,67  

2017 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie                                                                                                               
 €                           

5,87  
 €                                      

16,14  
 €  

22,01  

2017 Bar, caffè, pasticceria                                                                                                                               
 €                           

4,64  
 €                                      

12,75  
 €  

17,39  

2017 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi, 

generi alimentari                                                                             
 €                           

0,60  
 €                                        

1,66  
 €    2,26  

2017 Plurilicenze alimentari e/o miste                                                                                                                      
 €                           

2,27  
 €                                        

6,23  
 €    8,50  

2017 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, piazza al taglio                                                                                                
 €                           

0,36  
 €                                        

0,99  
 €    1,35  

2017 Discoteche, night club                                                                                                                                 
 €                           

1,08  
 €                                        

2,96  
 €    4,04  

 
2. DI DARE ATTO CHE: 

- con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario 

per l’anno 2017;  

- le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo 

del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi di gestione 

legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota variabile”;  

- ci si avvale della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, della Legge 

147/2013, in virtù della quale il Comune può prevedere l’adozione dei coefficienti di cui 

all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 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 1a e 1b del medesimo 

allegato 1;  

- ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del 
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D.Lgs 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella 

misura percentuale stabilita dalla Provincia;  

3. DI TRASMETTERE, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale; 
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Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

SINDACO IL Segretario Comunale 
Marco Melis  Maria Grazia Mulas 

 
                      
 


