COMUNE DI LAERRU
Provincia di Sassari
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 3 Del 22-03-17
COPIA

Oggetto:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 15:30, in Laerru e nella sala
delle Adunanze della Casa Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di
legge, in sessione Ordinaria in Seconda convocazione in seduta Pubblica, con l’intervento dei
Signori componenti il Consiglio comunale:
BOSINCO GIUSEPPINA
DEFFENU ANNA MARIA
ERETTA AGOSTINO GIOVANNI
LATTE GIOVANNI ANTONIO

P
P
P
P

SINI ANTONIO
SINI GIOVANNI MARIA
TANCA MARCELLO GIUSEPPE
VERRE ANDREINA

P
P
A
P

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 1.



Presiede Signor MORO PIETRO in qualità di SINDACO.



Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4
lettera a del D.Lgs. 267/00) il Segretario Comunale Dott.ssa TURRA GAVINA.

Il Presidente , accertato il numero legale , dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto,
regolarmente iscritto all’ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente
deliberazione:

Soggetta a controllo

N

Immediatamente eseguibile



Il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;



Il Responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile;

S

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico 18 Agosto 2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con Legge n. 147 del 27/12/2013, commi dal 639 al 705, è stata istituita l’Imposta
Unica Comunale (IUC), composta dei seguenti tributi:
. IMU – Imposta municipale unica
. TASI – Tributo sui servizi indivisibili
. TARI – Tassa sui rifiuti
CONSIDERATO che il comma 682 della citata Legge n. 147 del 27/12/2013 impone al Comune
l’adozione del regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale;
VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica comunale denominata “IUC”, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 31.07.2014 in vigore dall’1.1.2014 e, nello
specifico, la Parte relativa al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti a copertura dei costi
relativi al servizio di gestione dei rifiuti – TARI;
Evidenziato che le caratteristiche della componente TARI contenute principalmente nei commi da
641 a 668 dell’art. 1 della succitata legge n° 147/2013, non presenta aspetti di particolare novità
rispetto alla TARES applicata nel 2013:
-Essa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi
uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o
accessorie a locali tassabili, non operative, e delle aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c
che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
-La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma
obbligazione tributaria. Il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri
determinati dal D.P.R. 27.4.1999 n° 158 (copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei
rifiuti urbani).
Detti criteri possono essere così riassunti:
1. la tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi del servizio;
2. la tariffa è composta da una parte fissa ed una variabile;
3. la tariffa è distinta in utenze domestiche e utenze non domestiche;
4. la tariffa fissa per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla superficie
dell’abitazione e da un coefficiente di adattamento variabile secondo il numero dei componenti il
nucleo familiare;
5. la tariffa variabile per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei rifiuti prodotti e da un
coefficiente di produttività, anche questo variabile secondo il numero dei componenti il nucleo
familiare;
6. la tariffa fissa per le utenze non domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla
superficie dei locali occupati e da un coefficiente potenziale di produzione, a seconda della tipologia
di attività svolta;
7. la tariffa variabile per utenze non domestiche è data dal costo unitario dei rifiuti prodotti, dalla
superficie dei locali e da un coefficiente potenziale di produzione;
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Ferma l’assoluta facoltà del comune di scostarsi, in sede di determinazione delle tariffe, dai limiti
minimi e massimi dei coefficienti di cui allo stesso D.P.R. 158/99;.
Per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste dal
D.P.R. 158/1999, i coefficienti sono applicati considerando l’analogia della potenzialità di
produzione dei rifiuti rispetto a tipologie di utenze similari.
CONSIDERATO CHE :
-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.
-I Comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono
temporaneamente i locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell’art 62 del
Regolamento per la disciplina della Tari (Tributo Giornaliero), la misura tariffaria è determinata in
base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, con maggiorazione del 50%;
DATO ATTO che l’ elaborazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze
domestiche e non domestiche (all. A e all. B ) , sono state determinate sulla base del Piano
Finanziario approvato dal Consiglio Comunale in data odierna C.C.n. 2 ; tenendo conto altresì
delle banche dati dei contribuenti finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del
servizio per l’anno 2017,
CONSIDERATO che, il Piano finanziario per l’anno 2017, presenta un costo di gestione pari a €.
144.435,14 suddiviso in costi fissi in costi variabili;
ATTESO che per questioni di equità si ritiene opportuno rivedere le riduzioni applicate , eliminando
quella prevista per il solo componente del nucleo famigliare o l’occupante unico dell’immobile
oggetto dell’imposta, in quanto la tariffa contemplata dalla normativa sulla TARI, relativa al
componente o occupante

unico, risulta essere già sostanzialmente ridotta rispetto alle altre

categorie nelle quali essa si articola, comprendenti invece un numero maggiore di componenti o di
occupanti;
CONSIDERATO che nella determinazione delle tariffe TARI, in base a quanto disposto dall’articolo
1 comma 652 della Legge 147/2013, ai Comuni è stata attribuita la facoltà di utilizzare criteri
alternativi rispetto quelli indicati dal D.P.R. 158/1999, nell’esercizio di una maggiore discrezionalità
di orientamento politico
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’articolo
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;
Considerato 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
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in modo anche differenziato con riferimento alla TASI; è comunque consentito il pagamento in
un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARI);
VISTO l’art. 1 comma 641 e seguenti del decreto legge 27 dicembre 2013 n. 147;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158;
Preso atto dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
con il seguente risultato della votazione
Con votazione unanime, con n. 8 voti espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA
Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
1. Dì approvare, le tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI” anno 2016, per le utenze domestiche
e le utenze non domestiche, come risultanti da prospetti “A” e “B” allegati alla presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19
del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla provincia si applica
sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
3. Di eliminare la riduzione finora applicata relativa al componente unico del nucleo famigliare o
all’occupante unico dell’immobile oggetto dell’imposta, per le motivazioni espresse nella premessa
di questo atto;
4. Di stabilire che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti saranno trasmessi da parte del
Comune, appositi avvisi di pagamento, contenenti l’indicazione degli importi dovuti;
5. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio
2016 data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
6. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97,
la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze,
entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività;
Il Consiglio Comunale
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgsl. n.
267/2000;
Con votazione unanime, con n. 8 voti espressi in forma palese per alzata di mano:
DELIBERA
-

di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile
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-

Anno 2017 tariffe TARI

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche
KA appl

Tariffa utenza domestica

1 .1
1 .2
1 .3
1 .4
1 .5
1 .6
1 .4

1 .2
1 .2
1 .1
1 .2
1 .3

1 .4

1 .5
1 .6
1 .1
1 .2
1 .3
1 .4
1 .2
1 .3

USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI
USO
DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI
USO DOMESTICO-SEI O
PIU` COMPONENTI
USO
DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-distanze fino
1500 mt
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-distanze
1501 -3000 mt
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-unico
occupante
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-uso
stagionale o discontinuo
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-uso
stagionale o discontinuo
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-uso
stagionale o discontinuo
USO
DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-uso
stagionale o discontinuo
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-uso
stagionale o discontinuo
USO DOMESTICO-SEI O
PIU` COMPONENTI-uso
stagionale o discontinuo
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-estero
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-estero
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-estero
USO
DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-estero
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-Esteri
AIRE+pensione
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-Esteri
AIRE+pensione

mq

Coeff di
adattamento
per
superficie
(per
attribuzione
parte fissa)

KB appl
Num
uten
Esclusi
immobili
accessori

Coeff
proporzional
e di
produttività
(per
attribuzione
parte
variabile)

Tariffa
fissa

Tariffa
variabile

0,75

121,00

0,60

0,641432

80,928748

0,88

105,00

1,40

0,752614

188,833746

1,00

88,00

1,80

0,855243

242,786246

8.195,00

1,08

55,00

2,20

0,923663

296,738745

1.443,00

1,11

11,00

2,90

0,949320

391,155618

309,00

1,10

2,00

3,40

0,940768

458,596242

111,00

0,43

1,00

0,88

0,369465

118,695498

101,00

0,26

1,00

0,42

0,225784

56,650124

145,00

0,58

1,00

0,93

0,501686

125,884668

2.855,00

0,50

40,00

0,40

0,427621

53,952499

4.616,00

0,58

42,00

0,93

0,501686

125,884668

1.380,00

0,66

14,00

1,20

0,570191

161,857497

741,00

0,72

7,00

1,46

0,615775

197,830326

252,00

0,74

3,00

1,93

0,632880

260,779404

135,00

0,73

2,00

2,26

0,627150

305,735324

1.255,00

0,50

12,00

0,40

0,427621

53,952499

797,00

0,58

11,00

0,93

0,501686

125,884668

632,00

0,66

8,00

1,20

0,570191

161,857497

120,00

0,72

1,00

1,46

0,615775

197,830326

322,00

0,35

4,00

0,56

0,301045

75,533498

42,00

0,40

1,00

0,72

0,342097

97,114498

13.342,00
15.526,00
13.863,00
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Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche
KC appl
Tariffa utenza non domestica

2 .6

ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE

2 .8

UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI

2 .9
2
.11
2
.12
2
.13
2
.15
2
.16
2
.17
2
.18
2
.19
2
.20

BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA

mq

431,00
340,00
60,00
63,00
300,00

KD appl

Coeff
potenziale di
produzione
(per
attribuzione
parte fissa)

Coeff di
produzione
kg/m anno
(per
attribuzione
parte
variabile)

0,85

7,51

0,608546

1,137409

0,90

7,89

0,644343

1,194961

0,44

3,90

0,315012

0,590665

1,02

8,98

0,730256

1,360045

0,78

6,85

0,558431

1,037450

Tariffa
fissa

Tariffa
variabile

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO

78,00

0,91

7,98

0,651503

1,208592

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI

27,00

0,67

5,91

0,479678

0,895085

5,54

48,74

3,966294

7,381803

4,38

38,50

3,135806

5,830927

0,57

5,00

0,408084

0,757263

2,14

18,80

1,532106

2,847310

0,34

3,00

0,243418

0,454358

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA
SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE

185,00
182,00
218,00
223,00
50,00

-
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Il Presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue:
Parere favorevole
In ordine alla sola regolarità tecnica
(art. 49 D.Lgs. 267/00)
F.TO R. PUGGIONI
________________________________
(il resp. Servizio R.PUGGIONI)

Parere favorevole
in ordine alla sola regolarità contabile
(art. 49 D.Lgs. 267/00)
F.TO R. PUGGIONI
_______________________________
(il resp. Servizio finanziario rag. R. Puggioni)

Il Sindaco
F.to DOTT. PIETRO MORO

Il Segretario Comunale
F.to GAVINA TURRA

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
 E’ stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale il giorno 24-03-17

al n. 102, per rimanervi

15 giorni consecutivi.


E’ stata trasmessa ai capigruppo consiliari in data 24-03-17



E’ stata trasmessa ai competenti servizi regionali di controllo in data ******* prot. Approvata.



E’ stata trasmessa alla Prefettura in data

prot. 923

prot. .

Laerru, li 24-03-17
Timbro

Il Responsabile del Servizio
F.to Carla Mele

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione diverrà esecutiva il giorno 22.03.2017


Decorsi giorni 10 dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. n. 267/00).



In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/00).

Laerru, li 24.03.2017
Timbro

Il Responsabile del Servizio
F.to Carla Mele

E’ Copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Lì 24.03.2017
Timbro
Il Responsabile del Servizio
Carla Mele
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