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COPIA

DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE  N. 12   DEL  27-02-2018

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE
TARIFFE E SCADENZE  PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) -
ANNO 2018

L'anno  duemiladiciotto addì  ventisette del mese di febbraio alle ore 18:00,
nella sede dell’Ente, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e
termini di legge,  in seduta Pubblica Ordinaria  .

Proceduto all’appello nominale risultano:

PINDUCCIU GIAN FRANCO P MELCA SONIA ANNA P
AZZENA PIERA A MUZZU MARIO GIUSEPPE P
MELLINO SANDRO P SANNA MATTEO A
PITZIANTI ALBERTO P PINNA GIUSEPPE P
PILERI ANGELO P MARIANO MICHELE A
SCANU TIMOTEO P TODDE GESUINO P
PILERI NICOLA P

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott. FAIS FABIO presenti n.  10 e assenti  n.
3 totale componenti n. 13.

Assume la presidenza PINDUCCIU GIAN FRANCO nella sua qualità di Sindaco
- Presidente il quale, constata la legalità dell’adunanza , dichiara aperta la
seduta e pone in discussione la proposta che segue così come indicato
all’ordine del giorno.



ORGANO DELIBERANTE:   CONSIGLIO   COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE
E SCADENZE  PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2018

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 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono

la disciplina della tassa sui rifiuti;

Visto il Regolamento per l’applicazione della IUC, approvato con deliberazione di Consiglio

Comunale n. 12 in data28/04/2016;

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale

copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con  delibera di

C.C. n. 9 del 27.02.2018 , dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2018 di €.293.779,16

così ripartiti1:

COSTI FISSI €. 111.658,16

COSTI VARIABILI€.182.121,00

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta

municipale propria per l’anno 2018 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

a) 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;

b) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale

prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “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”;

c) 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;

d) 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”;

Esaminato il prospetto riassuntivo dei coefficienti e quello delle tariffe del tributo comunale
sui rifiuti, predisposto dal competente ufficio comunale, allegato alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale ;

Ritenute congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di
garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l’individuazione
dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività
esistente, che sono stati agganciati alla superficie dei locali al fine di garantire un
calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti per ogni categoria.

Tenuto conto che le tariffe entrano in vigore il 01/01/2018, in virtù di quanto previsto
dalle sopra richiamante disposizioni normative.

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione delle tariffe come rappresentate
nell’allegato  nonché delle scadenze entro le quali procedere al versamento della
TARI dovuta per l’anno 2018.

Acquisito il sotto riportato parere favorevole del responsabile del settore finanziario/tributi
ex artt. 49 T.U.E.L., in ordine alla regolarità tecnica e contabile  della presente
proposta;

Parere: favorevole
Il Responsabile del Settore finanziario/tributi

F.to Rag. Romina Campesi

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Visto lo Statuto comunale.



PROPONE

di dare atto che le premesse e l’allegato sono parte integrante e sostanziale del1)
presente provvedimento;
di approvare i coefficienti per la determinazione delle tariffe TARI riferite2)
all’anno 2018;
di approvare le Categorie tariffarie e le Tariffe componente TARI anno 20183)
(Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dal prospetto allegato alla
presente deliberazione ;
di approvare le seguenti agevolazioni per l’anno 2018:4)
applicazione in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle
seguenti condizioni:

Ai soggetti occupanti l’immobile destinato ad abitazione principale cona)
un nucleo familiare composto da 2 persone : riduzione del 8% nella
parte fissa e nella parte variabile
Ai soggetti occupanti l’immobile destinato ad abitazione principale conb)
un nucleo familiare composto da 3 persone : riduzione del 18% nella
parte fissa e nella parte variabile
Ai soggetti occupanti l’immobile destinato ad abitazione principale conc)
un nucleo familiare composto da 4 persone : riduzione del 28% nella
parte fissa e nella parte variabile
Ai soggetti occupanti l’immobile destinato ad abitazione principale cond)
un nucleo familiare composto da 5 persone : riduzione del 38% nella
parte fissa e nella parte variabile
Ai soggetti occupanti l’immobile destinato ad abitazione principale cone)
un nucleo familiare composto da 6 persone : riduzione del 48% nella
parte fissa e nella parte variabile

L’agevolazione opera esclusivamente con riferimento alla tariffa
dell’abitazione e delle relative pertinenze in cui il soggetto titolare dell’utenza
ed i propri familiari risiedono e dimorano abitualmente. Al fine
dell’individuazione dell’abitazione agevolata si fa riferimento alla definizione
catastale di unità immobiliare e di pertinenze della stessa

di approvare le scadenze di pagamento del tributo come di seguito:5)
 02 Maggio 2018                            (prima rata);
 15 Luglio 2018                            (seconda rata);
 15 Settembre 2018  (terza rata);
 02 Novembre 2018  (quarta rata);

dare atto che:6)
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;
a decorrere dall’anno di 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 28
settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;
i comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli
elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal
Ministero dell’economia e delle finanze Dipartimento delle finanze;
l’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

7)   di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione nell’apposita
sezione del    Portale del federalismo fiscale.

VERBALE



Il Presidente del consiglio cede subito la parola all’Assessore Angelo Pileri il quale premette
come il servizio di igiene urbana abbia subito un incremento nei costi, causati ad un aumento
delle spese di conferimento e smaltimento presso il Cipnes, pari ad € 15.000,00 circa.
Prosegue l’assessore rilevando l’invarianza del criterio di calcolo della tariffa che, in ragione
del predetto aumento, dovrebbe essere contenuta tra il 2% ed il 5% in più a seconda della
composizione del nucleo familiare e della superficie degli immobili; indica la conferma delle
quattro rate annue nei mesi di maggio, luglio, settembre e novembre.
Ottiene la parola il consigliere Gesuino Todde il quale, dopo aver lamentato come
l’incremento economico di cui sopra gravi incolpevolmente sui cittadini Teltesi, suggerisce
all’amministrazione di verificare a quanto ammonti l’analogo servizio gestito presso il centro
sito a Tempio Pausania.
Risponde l’assessore Pileri evidenziando come il Cipnes, che si trova ad Olbia, sia
logisticamente più vicino al Comune di Telti rispetto al centro rifiuti di Tempio Pausania;
detta alternativa potrebbe quindi comportare una lievitazione dei costi di trasporto.
Non essendoci interventi, il Presidente del consiglio dichiara chiusa la discussione e pone in
votazione la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta presentata ;

UDITI gli interventi presentati, riportati nell’allegato verbale, facente parte integrante della presente
deliberazione;

Con 8 voti favorevoli (Pinducciu, Mellino, Pitzianti, A.Pileri, Scanu, Pileri N., Melca, Muzzu) e 2
contrari (Pinna e Todde).

DELIBERA

In conformità alla proposta presentata

Quindi, stante l’urgenza

Con separata votazione resa per alzata di mano

Con 8 voti favorevoli (Pinducciu, Mellino, Pitzianti, A.Pileri, Scanu, Pileri N., Melca, Muzzu) e 2
astenuti (Pinna e Todde).

DELIBERA

Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4, art. 134 , del
D.Lgs. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

                  IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale
  F.to PINDUCCIU GIAN FRANCO F.to Dott.  FAIS FABIO

PROT. DEL   02-03-2018

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
1. che la presente deliberazione
 è stata pubblicata, in data odierna, nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15  giorni consecutivi dal  02-03-2018 al
17-03-2018,;

2. che la presente deliberazione diviene esecutiva:

il decimo giorno successivo alla pubblicazione (art.134 comma 3, D.Lgs. n°267/2000);

è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4, D.Lgs. n°267/2000);

Telti, 02-03-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.  FAIS FABIO

E’  copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza municipale , li ___02.03.2018___

Il  Segretario Comunale
Dott. FAIS FABIO


