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L'anno  duemiladiciotto il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 16:00, in

Trinità D’Agultu e nella sala delle Adunanze della Casa Comunale, convocato nei modi

e nelle forme di legge con avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da trattare,

spediti dal Sindaco e notificati ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in

atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione

in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Oggiano Roberto P Mela Ignazio Carlo P

   Carta Giampiero
Addis Sebastiano

Prunas Antonella P Pileri Paride A

P Vitiello Carmine

Pruneddu Pietruccia P Suelzu Gian Michele Antonio Gerolamo P

P
A

Suelzu Laura P

Ugnutu Leonardo

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.

Assume la presidenza il Signor Addis Sebastiano in qualità di Vice Sindaco

assistito dal Vice Segretario Comunale  Dott. Piergiovanni Deffenu.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Addis Mauro P Lepori Francesco

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  7   Del    30-03-18
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Oggetto:Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)  Anno
2018



In continuazione di seduta, il presidente introduce il punto all’ordine del giorno ed invita la
dottoressa Franca Mela, Responsabile dell’Area Tributi,  ad esporlo all’assemblea.

Terminata l’illustrazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta;

Con votazione unanime palesemente espressa per alzata di mano,

DELIBERA
In conformita’

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 7 del 30-03-2018 - Pag. 2 - COMUNE DI TRINITA' D'AGULTU



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione delle tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) –
Anno 2018

UFFICIO PROPONENTE: Area Tributi e Patrimonio – D.ssa Franca Loredana MELA

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 (convertito 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. 14 in data 0.09.2014, il quale 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; la copertura dei costi può
essere, altresì, assicurata anche da quote di evasione del tributo, escludendo le somme riferite a
sanzioni ed interessi.

Evidenziato che nel corrente esercizio finanziario si prevede il recupero da evasione TARI
nell’ammontare di € 90.000,00 e che si ritiene di destinare alla copertura dei costi di gestione la
somma di € 50.000,00;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, approvato con
precedente atto adottato nell’odierna seduta, dal quale emergono costi complessivi per l’anno
2018 di  €. 1.206.999,18
così ripartiti;
COSTI FISSI €. 679.966,46
COSTI VARIABILI €. 527.032,72

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 31.03.2017, con la quale sono
state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2017;

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma
37, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) il quale nel prevedere che “…
Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli
equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018, 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 livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015 …”, al contempo dispone che
“… 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…”;

Preso atto quindi che il blocco di cui sopra non riguardale tariffe della TARI, stante l’obbligo di
garantire l’integrale copertura dei costi del servizio;
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Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato un metodo
normalizzato e le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la
classificazione approvata con regolamento comunale;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2018, determinate sulla base dei
coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti di cui all’allegato A alla presente;

Visto inoltre l’articolo 26 del Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in
sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito ad eventuali agevolazioni;

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 nell’anno 2018 le seguenti agevolazioni
agevolazioni per disagio economico sociale;a)
agevolazioni per nuclei familiari pari o superiori a cinque componenti;b)
attività commerciali dismesse.c)

Evidenziato che l’ammontare delle agevolazioni  e riduzioni può essere quantificato in
complessivi  €19.510,71
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;
il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) che ha differito al 28
febbraio 2018  il termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario
2018-2020 degli enti locali;

Considerato:
che l’art. 1, comma 688 della L. 147/2013, così come modificato dalla Legge di
conversione n. 68/2014 del D.L. n. 16/2014 prevede che il versamento della TARI e
della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 688 è effettuato secondo le
disposizioni di cui all’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite
bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai
servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;
che in base a quanto disposto dalla predetta normativa, il Comune stabilisce le scadenze
di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;
è, comunque, consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il termine per il
versamento della prima rata;
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Richiamato, infine, l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ai sensi del quale “… 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 ;
la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio
2014, con la quale 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;

 Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

PROPONE DI DELIBERARE

1) di approvare per l’anno 2018, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e
dell’articolo 16 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) e C)
quale parte integrante e sostanziale;

2) di stabilire, ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni:
alle abitazioni relative a nuclei familiari pari o superiori a 5 componenti che versano in
codnizioni di disagio sociale ed economico valutato in relazione all’ISEE,
un’agevolazione pari al 20% sulla parte fissa e variabile;
esclusione dal computo dei componenti il nucleo familiare dei soggetti che possano
dimostrare di dimorare altrove, per motivi di lavoro o studio, per più di sei mesi
all’anno;
ai locali commerciali in caso di dismissione dell’attività e conseguente sgombero di
arredi la riduzione del 50% dell’imposta nella categoria di ultima imposizione

3) di quantificare in €. 1.176.509,89 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che
viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio (prospetto economico allegato A);
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4)  di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 688, della legge 147/2013, che il versamento della
TARI verrà   effettuato in 3 rate come di seguito indicato:

Prima rata                       31 maggio
Seconda rata                   31 luglio
Terza rata                        30 settembre

5) 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, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 214/2011;
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Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto:

Il Vice Sindaco IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Addis Sebastiano  F.to Dott. Piergiovanni Deffenu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione, viene affissa in data 09-04-2018 all’albo

Pretorio del Comune (art. 124  C1, T.U. 267/2000) e contestualmente comunicata ai

Capigruppo  Consiliari  con nota prot. del

(art. 125 T.U. 267/2000)

Trinità D’ Agultu, li 09-04-18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
       F.to  Dott. Piergiovanni Deffenu

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il  Responsabile del servizio.

ATTESTA

-Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva a far data dal giorno________

( ) Decorsi 10 giorni dalla  sua  pubblicazione   ai sensi dell’art. 134,  3° comma T.U.
267/2000

( ) In quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma
T.U. 267/2000.

Dalla Residenza Municipale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
      F.to  Dott. Piergiovanni Deffenu
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