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COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO

C.F. 93002340912 -TeI.0784156023 -Fax 56700 - C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

No 4 del 2910312018

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE
PIANO FINANZIARIO RELATIVO AI COSTI DI GESTIONE
DEL SERVIZIO RIFIUTI E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - ANNO
2018

Copia conforme

L'anno 2018 addì 29 del mese di Marzo alle ore 18.00 nella Sala delle Adunanze si è riunito
il Consiglio Comunale presieduto dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco e con

I'intervento dei Sigg.:

Totale presenti 12 Totale assenti 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott' MATTU Mario

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta

la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato-
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BARONE Luciano

BALLORE Elisa

CRISPON I Francesco Mario

DEIANA Giovanni

DESSOLIS Mario

GUNGUI Patrizia

MULA Annino

PINNA Massimiliano

SEDDA Marianna

PUGGIONI Luisa

CADINU Valentina

GALANTE Mario

GOLOSIO Francesco
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C.F. 93002340912 - Tel. 0784156023 -Fax 56700 - C.C.P. 12201083

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesso che la legge di stabilità 2O14 (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'lmposta Unica

Comunale (lUC), composta ditre distinti prelievi:

erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 14712o13, come modiflcati dal

decreto legge 6 marzo 2014, n.16 (convertito in legge n. 6812014), 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. 13 in data 30t0712014, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data

3OlO7l2O1S il quale all'articolo 14 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del

Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale;

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare I'integrale copertura dei

costi delservizio digestione dei rifiuti;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, di cui all'allegato A dal quale emergono

costi compfessivi per I'anno 2018 di€.264.522,87 cosÌ ripaftiti:

cosl/ F/ss/ €. 80.135,56

cosr/ vARlABlLl €. 184.387,31

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 20812015, come modificato dall'articolo 1, comma 37, lett. a)' L.

27 dicembre 2017,n.205 (Legge di bilancio 201s) il quale nel prevedere che "A/ fine di contenere il livello

complessivo detta pressione tributaria, in coerenza con gli equitibri generali di finanza pubblica, per gli anni
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2016,2017 e 2018, è sospesa I'efficacia delle leggiregionalie delle deliberazionideglientilocalinella pafte in

cui prevedono aumenti deitributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato

ispetto ai livelli di aliquote otariffe applicabili perl'anno 201 5", al contempo dispone che "La sospensione di

cuialprimo periodo non siapplica alla tassa suirifiuti(TARI) dicui all'afticolo 1, comma 639, della legge 27

dicembre 2013, n. 147";

Preso atto quindi che il blocco di cui sopra 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:

. le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata

con regolamento comunale;

. la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del

servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi

ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità

dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di

esercizio;

u la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie,

in relazione agli usi e alla tipologia di attività ;

Ritenuto di orowedere in merito;

Richiamati:

. f'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 200C|, n. 388, come sostituito dall'art. 27, commaE,

della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ilquale stabilisce che iltermine per deliberare le aliquote e le

tariffe dei tributi locali, compresa I'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'aÉ' 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;

. f'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 te aliquote relative ai tributi di loro competenza entro

la data fi.ssafa da norme statati per ta deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,

anche se approvate successlyamente att'inizio dett'esercizio purche entro il termine innanzi indicato,

hanno effetto dal 1o gennaio dell'anno di riferimento. ln caso di mancata approvazione entro il

suddetto termine, te tariffe e te atiquote si intendono prorogate di anno in anno";

. l'articolo 174 del D.lgs n. 267:2OOO, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del

bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
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il D.M. Interno 29 novembre 2017 (cU n.285 del 06.12.2017) che ha differito al 28 febbraio 2018 il

termine per l'approvazione del bilancio di previsione l'inanziario 2018-2020 degli enti locali;

il D.M. Ministero dell'lnterno 9 febbraio 2018 che ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 il

termine per I'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018'2020 (G.U. Serie Generale n.

38 del 15 febbraio 2018);

Richiamato, infine, l'articolo 13, comma 15, del decreto k:gge 6 dicembre 2011, n' 201, convertito con

modificazioni dalla Legge n.21412011, ai sensi del quale "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte Ie

deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al

Ministero dell'economia e detle finanze, Dipariimento dellet finanze, entro il termine di cui all'afticolo 52,

comma 2, del decreto tegistativo n. 446 det 1997, e comunqtue entro trenta giorni dalla data di scadenza del

termine previsto per I'approvazione del bitancio di previsione. ll mancato invio delle predette deliberazioni nei

termini previsti da! primo periodo è sanzionato, previa diffida da pafte delMinistero dell'interno, con il blocco,

sino all'adempimento dett'obbligo dett'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con

decreto det Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non

regolamentare sono stabitite le modatità di attuazione, ancfte graduale, delle disposizioni di cui ai primi due

periodi del presente comma. tt Ministero dell'economia e det|e finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le

detiberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sos;flfuisce l'awiso in Gazzetta Ufficiale previsto

datt'articolo 52, comma 2, teno periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

Viste:

. la nota del Ministero dell'economia e delle finanze F'rot. n.5343 in data 6 aprile2012, 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

rv!r,w.portalefcderèl ismofi scalq' gr:rv.it ;

. la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data28 febbraio 2014, con la quale

sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il

Portale del federalismo fiscale delle delibere regolantentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.lgs n. 26712000;

Visto il D.lgs n. 11812011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti unanimi
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DELIBERA

1) di approvare il piano dei conti finanziario per I'anno 2018 di cui all'allegato A;

2) di approvare per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 14712013 e

dell'articolo 14 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze

domestiche e non domestiche che si allegano al presente prowedimento sotto le lettere B) , C), D)

ed E);

3) di stabilire, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni/riduzioni:

- La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze

domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non

superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;

b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piÙ di sei mesi all'anno,

all'estero: riduzione del 30 % ;

4) di quantificare in €. 264.522,87 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene

assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, significando che sono posti a carico delle tarifte

TARI:

5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze

per il tramite del portale w$niv.ooftalefederalismofiscale.qov.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.

21412011.
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VISTO l'art.239 del D.Lgs. n.26712000;
esprime il parere alla presente delibera

tr FAVOREVOLE
O NONFAVOREVOLE
tr NONNECESSARIO

COMUNE, DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO

C.F. 93002340912 - Tel. 0784156023 - Fax 56700 - C'C.P' 12201083

IL REVISORE DEI CONTI

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Graziano Costa

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.toBARONE Luciano

IL SEGRETARIO COMLINALE

f.toMATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

I E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 05104/2018 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;

I E' stata comunicata, con lettera n.- in data _--- ai capigruppo consiliari;

Dalla Residenza Municipale, Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.toMATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,
ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal

05 I 0 4 / 20 | Sfrno al 20 / 0 4 / 20 | 8 , senza opposlzloru.

Dalla Residenza Municipale, Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.toMATTU Mario

ARIO COMTINALE

Lì



Analisi dei Gosti Anno 2018

(CG) Costi opentívi di gesúione anno precedente

(CSL) Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche

(CRT) Costo di raccolta e trasporto

(CTS) Costo di trattamento e smaltimento

(AC) Altricosti

(CRD) Costi di raccolta differenziata per materiale

(CTR) Costi di trattamento e riciclo (al netto di proventi)

Totale Costi Operativi

(CC) Costi comuni

(cARc) costi amministrativi dell'accertamento, riscossione, e contenzioso

(CGG) Costi generali di gestione

(CCD) Costi comuni diversi

Totale Costi Comuni

(CK) Costi uso del Capitale Anno corrente

(Amm) Ammortamenti

(Acc) Accantonamenti

(R) Remunerazione del capitale investito

(r) Tasso di remunerazione del capitale impiegato

(KN ) Capitale netto contabil izzato dall'esercizio precedente

(l ) | nvesti menti programmati nell'esercizio di rife rimento

(F) Fattore correttivo

(lP) Inflazione Programmata

(X) Traslazione minima su ll'utenza

Totale Costi Uso CaPitale

Totale Generale

(ETF) Quota attribuibile alla paÉe fissa della tariffa

% e Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa Utenze domestiche

% e Quota attribuibile alla paÉe fissa della tariffa Utenze non domestiche

(ETV) Quota attribuibile alla paÉe variabile della tariffa

euota e % attribuibile alla parte variabile della tariffa Utenze domestiche

Quota e% attribuibile alla paÉe variabile della tariffa Utenze non domestiche

€.16.244

€.45.510,4

€. 32.830,

€. 10.846

€.79.719

€.23.4

€.22.614

€.23.647

€. 1.

€.44.973,61

€.6.917,4

€. 0,

€. 0,

€. 0,

€.

€. 0,

€. 6.917

€.264.

€. 80.1

€.73.724,

€. 6.41

€.184.387,31

€.14.750

[-E
r---l
f-ra[-f

€.

€.0

€.0

€.



Tabella coefficienti Anno 2018

COMUNEDI MAMOIADA

Descrizione
AO1 Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi cl

A02 Campeggi, distributori carburanti

A03 Stabilimentibalneari

A04 Esposizioni,autosaloni

A05 Alberghi con ristorante

A06 Alberghi senza ristorante

A07 Case di cura e riposo

A08 Uffici, agenzie, studi professionali

A09 Banche ed istituti di credito

A10 Negozi abbigliamento, calzature, librerìa' carto

A1 1 Edicole, farmacie, tabacchi

A12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname

A13 Carrozzerie, autofficine, elettrauto

A14 Attività industriali con capannoni di produzione

A15 Attività artigianali di produzione beni specifici

A16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

A17 Bar, caffè e pasticcerie

A18 Supermercati, generi alimentari in genere

Kc Kd

A19 Pluirilicenzealimentari

A2O Ortofrutta, fiorerie, peschene, piTrerie al

A21 Discoteche, night club

3,54

5,1i

6,22

3,7t

11,2t

8,'t'l

9,1

8,5i

5,51

10,2'

11 16

8,0e

10,3i

5,5t

7,',li

60,3(

47.O(.

24.68,

22,6e

49,3€

12,1

0,41

0,5s

o.71

0,4Í

1,2t

0,9i

I,04

0,9€

0,6:

1,1

't,2i

0,9,

1,18

0,64

0.81

5,54

4,3€

2,8(

2,5t

5,61

1,3(

@
Gomponenti

1

2

î
4

t

6

0,7Í

0,8r

1,0(

1,0[

1.11

1 ,1C

0,6(

1,4(

1,8(

2,2C

2,9(.

3,4(
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