
 

CCOOMMUUNNEE    DDII    TTHHIIEESSII  
Provincia di Sassari 

ORIGINALE 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N° 6 

In data 
27-03-2018 

OGGETTO:T.A.R.I. (TASSA SUI RIFIUTI). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE 

RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE URBANA AMBIENTALE ED 
ACCESSORI PER L'ANNO 2018. 

 
 

L’anno  duemiladiciotto, il giorno   ventisette del mese di marzo alle ore 18:30 nella sala delle 
adunanze del Comune, in seduta Ordinaria ed in Prima convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri 
con appositi avvisi  è presente il sindaco, dr Gianfranco Soletta , con l’intervento dei Signori:  
 
All’appello risultano: 
 
 

Soletta Gianfranco P Tanda Pasquale P 

Bussu Francesco P Tola Gavina P 

Colombo Giovanna P Ruda Sebastiano P 

Fadda Maria Laura P Cossu Antonio Maria A 

Piredda Giuseppina P Cossu Maria Luisa Rita A 

Seddaiu Antonello P Ruda Pietro P 

Tanca Salvatore P   

 
presenti n.  11 e assenti n.   2. 

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione, il  Segretario 
Comunale Dott.ssa Silvia Sonnu. 
La seduta è Pubblica. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l’articolo 1, commi 639 e seguenti della Legge n. 147 del 2013, come modificati dalla Legge n. 208 del 2015, che 
istituiscono e disciplinano l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili diversi dalle abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che 
si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le 
unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, e nella 
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 
7 del 05.09.2014 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 57 del 05.09.2014 di designazione del funzionario responsabile dell’imposta 
unica comunale (IMU - TASI - TARI); 

VISTO l’articolo 53, comma 16 della Legge n. 388 del 2000 come modificato dall’articolo 27, comma 8 della Legge n. 448 del 
2001, che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi 
alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e 
che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

VISTO l’articolo 169 della Legge n. 296 del 2006 che, nel ribadire il termine suddetto per l’approvazione delle tariffe e delle 
aliquote dei tributi locali, dispone che le relative deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, 
abbiano effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n.267, recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, ed in particolare: 
− l'articolo 172: “Al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti: …… c) le deliberazioni con le quali sono 

determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei 
limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in 
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;" 

− l'articolo 151, come modificato dal D.Lgs. n. 126 del 2014,: “gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario 
entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. I termini possono essere differiti con decreto 
del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed 
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze."; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 29/11/2017 (pubblicato in G.U. Serie Generale n.285 del 06/12/2017), con il 
quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali è stato differito al 28 
Febbraio 2018; 

VISTO, altresì, il Decreto del Ministro dell’Interno del 09/02/2018 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 38 del 15/2/2018), 
con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali è stato differito al 31 
Marzo 2018; 

VISTA la Legge 27.12.2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2018-2020.”, pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.; 

VISTO il D.P.R. 27.04.1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la 
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”; 

VISTE le disposizioni in materia di TARI dettate dall’art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147, in particolare: 
− il comma 641 che stabilisce quale presupposto impositivo della TARI il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 

locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

− il comma 645 il quale dispone che la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili al 
catasto edilizio urbano, assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di 
produrre rifiuti urbani e assimilati....; 

− comma 650 “La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma - 
obbligazione tributaria.”; 

− comma 651 “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.”; 
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− comma 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"; 

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il piano finanziario del servizio di 
igiene urbana ambientale e servizi accessori per l’anno 2018; 

VISTO il D.P.R. 27.04.1999, n. 158 “Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la 
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” il quale dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i 
comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando 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 l’articolo 9-bis, comma 2, del Decreto legge n. 47 del 2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 80 del 2014, il 
quale dispone che a partire dal 2015 la TARI sulla unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai 
cittadini AIRE già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato 
d’uso, è applicata in misura ridotta di due terzi; 

RICHIAMATI gli articoli 38, comma 1 e 39, comma 1, lett. a) del Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale, 
i quali rispettivamente prevedono delle riduzioni del tributo per le zone non servite e per le abitazioni possedute da soggetti 
dimoranti in istituto o casa di riposo, purché non locate o occupate; 

TENUTO CONTO che le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie imponibile dell’abitazione, 
viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e “non domestiche” con una differenziazione sulla 
base delle stesse categorie di cui al DPR 158/1999, caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile; 

CONSIDERATO che per il calcolo delle tariffe delle utenze domestiche, sulla base di quanto previsto dal Regolamento 
comunale per l’applicazione della TARI, nel calcolo delle tariffe della quota fissa si è tenuto conto del numero dei 
componenti i nuclei familiari, scaglionato da 1 a 6 e dei relativi coefficienti, delle superfici da assoggettare a tariffa; 

RICHIAMATO l’articolo 44 del Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale il quale stabilisce che la tariffa 
giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo del 50%; 

RITENUTO in proposito, in ossequio al principio comunitario del “chi inquina paga” ed alla disciplina legislativa statuita dalla 
Legge di Stabilità 2014 citata, di dover procedere ad articolare le tariffe computando per le utenze domestiche c.d. non 
residenziali, a disposizione del nucleo familiare ma dove questo non dimora abitualmente, ai fini del calcolo, un unico 
occupante; 

EVIDENZIATO che, ai fini della determinazione delle tariffe, è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 
158/1999; 

EVIDENZIATO che il divieto di prevedere aumenti delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali rispetto al 2015, stabilito 
dall’articolo 1, comma 26, della Legge n. 208 del 2015 non si applica alla TARI; 

RITENUTO di dover determinare le tariffe TARI per l’anno 2018 come riepilogato nel seguente prospetto: 
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USO DOMESTICO: FISSA VARIABILE

1.1 UN COMPONENTE 0,62€         69,98€           
1.2 DUE COMPONENTI 0,71€         139,96€         
1.3 TRE COMPONENTI 0,81€         174,94€         
1.4 QUATTRO COMPONENTI 0,87€         227,43€         
1.5 CINQUE COMPONENTI 0,90€         279,91€         
1.6 SEI O PIU' COMPONENTI 0,93€         323,65€         
USO NON DOMESTICO: FISSA VARIABILE

2.1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO… 0,40€         0,51€             
2.4 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,40€         0,51€             
2.5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 0,78€         1,11€             
2.7 CASE DI CURA E RIPOSO 0,92€         1,18€             
2.8 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 0,81€         1,04€             
2.9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,49€         0,73€             
2.10 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA 0,89€         1,14€             
2.11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 1,17€         1,49€             
2.12 ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO 0,82€         1,04€             
2.13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 1,12€         1,43€             
2.14 ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,66€         0,84€             
2.15 ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,73€         0,93€             
2.16 RISTORANTI ,TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE 4,27€         5,98€             
2.17 BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA 3,37€         4,72€             
2.18 SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI… 2,08€         0,56€             
2.20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE 6,90€         0,34€             

CATEGORIA/SOTTOCATEGORIA TARIFFA

 

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; 

RITENUTO determinare ai sensi dell'articolo 46, comma 3 del Regolamento IUC che il versamento della TARI 2018 sia 
corrisposto in tre rate entro le seguenti scadenze: 
� Rata 1: 16 luglio 2018; 
� Rata 2: 17 settembre 2018; 
� Rata 3: 16 novembre 2018; 
� rata in unica soluzione, entro il termine previsto per la scadenza della 1^ rata al 16/07/2018; 

VISTO il comma 666 della Legge n. 147 del 2013 che fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del Decreto legislativo n. 504 del 1992, 
commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo e applicato nella misura percentuale deliberata dalla 
provincia sull’importo del tributo, che questo Ufficio ha provveduto a quantificare in €.23'746,70; 

VISTO l’articolo 52 del Decreto legislativo n. 446 del 1997 che stabilisce che i comuni possono 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 e che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di 
legge vigenti; 

VISTO l’articolo 13, comma 15 del Decreto legge n. 201 del 2011, il quale stabilisce 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 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 

VISTO l’articolo 13, comma 13-bis del Decreto legge n. 201 del 2011, il quale stabilisce che a decorrere dall’anno d’imposta 
2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria 
devono essere inviati 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 
n. 360 del 1998; 

VISTA la Legge Regionale 04/02/2016, n. 2 recante “ Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna.” e 
successive modifiche ed integrazioni; 
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ACQUISITI i prescritti pareri ex art. 49 decreto Legislativo n, 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità 
contabile da parte del responsabile del settore Finanziario;  

UDITA l’illustrazione dell’argomento da parte del Sindaco;  

Con n. 10 voti favorevoli, palesemente espressi, e n.1 astenuto  ( Ruda S.)  
 

DELIBERA 

1. DI DARE ATTO che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento. 

2. DI APPROVARE le Tariffe componente TARI (Tassa sui rifiuti) anno 2018 di seguito riportate: 

USO DOMESTICO: FISSA VARIABILE

1.1 UN COMPONENTE 0,62€         69,98€           
1.2 DUE COMPONENTI 0,71€         139,96€         
1.3 TRE COMPONENTI 0,81€         174,94€         
1.4 QUATTRO COMPONENTI 0,87€         227,43€         
1.5 CINQUE COMPONENTI 0,90€         279,91€         
1.6 SEI O PIU' COMPONENTI 0,93€         323,65€         

USO NON DOMESTICO: FISSA VARIABILE

2.1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO… 0,40€         0,51€             
2.4 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,40€         0,51€             
2.5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 0,78€         1,11€             
2.7 CASE DI CURA E RIPOSO 0,92€         1,18€             
2.8 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 0,81€         1,04€             
2.9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,49€         0,73€             

2.10 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA 0,89€         1,14€             
2.11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 1,17€         1,49€             
2.12 ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO 0,82€         1,04€             
2.13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 1,12€         1,43€             
2.14 ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,66€         0,84€             
2.15 ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,73€         0,93€             
2.16 RISTORANTI ,TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE 4,27€         5,98€             
2.17 BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA 3,37€         4,72€             
2.18 SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI… 2,08€         0,56€             
2.20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE 6,90€         0,34€              

3. DI DARE ATTO, ai sensi dell’articolo 44 del Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale, che la tariffa 
giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati, è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, 
maggiorata di un importo del 50%. 

4. DI DARE ATTO che le tariffe suddette sono al netto del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui 
all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura stabilita dalla provincia; 

5. DI DARE ATTO che l'importo del Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ammonta ad €.23'746,70. 

6. DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo decorrono dal 1° gennaio 2018. 

7. DI STABILIRE le seguenti scadenze della TARI per l’anno 2018: 
� rata n. 1: 16 luglio 2018; 
� rata n. 2: 17 settembre 2018; 
� rata n. 3: 16 novembre 2018; 
� soluzione unica, entro il termine previsto per la scadenza della 1^ rata: 16 luglio 2018. 

8. DI TRASMETTERE telematicamente il presente atto 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 mediante inserimento del 
testo dello stesso nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’articolo 1, comma 3, del Decreto legislativo n. 360 del 1998. 
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9. Infine, con separata ed unanime  votazione DELIBERA di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 134,4° comma , stante l’urgenza di consentirne l’operatività.  
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL sindaco IL Segretario Comunale 

dr Gianfranco Soletta 
 

Dott.ssa Silvia Sonnu 
 

 
 

 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000 

 
 
Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' contabile  in merito alla proposta di cui alla presente 
deliberazione. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott.ssa Maria Gavina Ruda 
 
 
 
Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' tecnica  in merito alla proposta di cui alla presente 
deliberazione. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Dott.ssa Maria Gavina Ruda 
 

 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata mediante  affissione all’albo pretorio on line  in data 28-
03-2018 al n.307 per 15 giorni consecutivi (Art. 124 del T.U.L.O.E.L. ed art. 32  della Legge 
18.6.2009 n.69). 
 
Thiesi, 28-03-2018 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

               Dott.ssa Silvia Sonnu 
 

             
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

  Per dichiarazione di immediata eseguibilità (Art 134, comma 4, del T.U.L.O.E.L.). 
 Per decorso del decimo giorno dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del T.U.L.O.E.L.). 

 
 IL Segretario Comunale 

 Dott.ssa Silvia Sonnu 
 

 


