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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

9

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E
SCADENZA RATE DEL TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI) ANNO
2017

L’ anno 2017 addì 28 del mese di Marzo alle ore 10.35 e nella sala delle adunanze consiliari.
Alla Prima convocazione Straordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, alla
trattazione del punto all’ordine del giorno risultano presenti:

CONSIGLIERI
Loche Flavia Giovanna Chiara- Sindaco
Noli Gian Luigi Mario
Sau Antonina
Succu Stefano
Zedde Vinicio
Pili Antonio
Dessi' Giovanni
Sau Luisanna
Pinna Roberto
Porru Sebastiana
Manganaro Carmelo
Sau Daniela
Floris Gesuino

Presente SI / NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
NO
NO
NO

PRESENTI N. 8
ASSENTI N. 5

CONSTATATO legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. Loche Flavia Giovanna Chiara
ASSISTE il Segretario Comunale Pisano Piera-

La Seduta è Pubblica

1841

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 (Legge di Stabilità
2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti
impositivi :
•

uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore - l'altro collegato all'erogazione e
alla fruizione di servizi comunali, la IUC ( Imposta Unica Comunale) è composta da:

a) IMU(imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali;
b) TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore
dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
c) TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.
VISTI, in particolare, il comma 683 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), il quale tra
l’altro dispone 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, 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;
RICHIAMATO l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n.304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio
diprevisione dell’esercizio 2017;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 30 gennaio 2017 di approvazione del bilancio di previsione finanziario
2017-2019 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011) con la quale si è approvato il bilancio di
previsione per il periodo 2017-2019 rinviando altresì la deliberazione delle tariffe TARI a data successiva in quanto a
quella data non si disponeva dei dati utili alla predisposizione del Piano Finanziario 2017 e delle conseguenti tariffe;
VISTA la nota prot. n° 465 del 21.02.2017, pervenuta al protocollo dell’Ente n° 1089 in data 22.02.2017, e n ° 594 del
07.03.2017 pervenuta al protocollo dell’Ente in data 08.03.2017 al n. 1442, inviate dal dirigente della Comunità
Montana Gennargentu –Mandrolisai, in capo alla quale il Comune ha delegato la gestione del servizio, con le quali
vengono trasmessi: i costi sostenuti per il servizio raccolta, trasporto e smaltimento per l’ anno 2016, la bozza del
piano finanziario 2017 in base ai costi sostenuti dall’Ente sovracomunale per l’anno 2016, da integrare con i costi
sostenuti dal comune, nonché la bozza di relazione di accompagnamento al piano finanziario 2017 e la tabella
riassuntiva delle quantità di rifiuti ripartite tra i comuni associati in base al numero di abitanti;
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 l’articolo 1, comma 42 lettera A, della legge n. 232/2016, il quale ha sospeso, per l’anno 2017, l’efficacia delle
deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;
PRESO ATTO che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di garantire l’integrale copertura dei
costi del servizio;
VISTO altresì il comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), che dispone, tra l’altro
che Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e
in modo anche differenziato con riferimento alla TASI;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 del 22 luglio 2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la
disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale );
VISTO in particolare l’art. 13 del regolamento IUC (parte seconda TARI) il quale prevede la possibilità di effettuare
riduzioni tariffarie per le utenze non stabilmente attive nella misura massima del 30% e rimanda la fissazione della
suddetta percentuale alla delibera di approvazione delle aliquote;
VISTO quanto sopra e ritenuto di stabilire la riduzione tariffaria ai sensi dell’art. 13 del vigente regolamento IUC nella
misura del 22% della parte variabile del tributo, il cui costo viene posto a carico delle tariffe TARI;
VISTO altresì l’art.16, comma 4, del regolamento IUC (parte seconda TARI) il quale consente di prevedere, oltre alle
agevolazioni ed esenzioni di carattere sociale ulteriori agevolazioni da stabilirsi con la deliberazione di Consiglio
Comunale di approvazione delle tariffe della TARI, la cui copertura avviene attraverso apposite autorizzazioni di spesa.
RITENUTO opportuno prevedere la possibilità di concedere, su istanza degli interessati, l’esenzione dal pagamento
della TARI per le unità abitative possedute da anziani, già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione degli
stessi dopo aver trasferito il proprio domicilio/residenza in Strutture Sanitarie Assistenziali o istituti sanitari, non locate
o comunque non utilizzate a vario titolo.
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa
l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998,

n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi
pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento”.
CONSIDERATO 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
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, dal Responsabile del Servizio Finanziario, che si riportano in calce al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
Con voti favorevoli …………………………………………….. espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. DI APPROVARE l’Allegato A) avente ad oggetto il Piano Finanziario della componente TARI per l’ anno 2017, e
la relativa relazione esplicativa, contenente il piano finanziario 2017 come trasmesso dal Comunità Montana
Gennargentu Mandrolisai, il Prospetto dei Costi interni al Comune inerenti il servizio di raccolta/trasporto e
smaltimento dei RR.SS.UU. e il prospetto di raccordo dei costi previsti ;
3. DI APPROVARE l’Allegato B) contenente le Tariffe della componente TARI anno 2017 (Tributo servizio gestione
rifiuti);
4. DI STABILIRE che Il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2017, in NUMERO 2 RATE, con SCADENZA nei
mesi di luglio e novembre nei seguenti termini :
a.
b.
c.
d.

La prima rata ha scadenza il 16 luglio 2017.
entro il 16/07/2017 è consentito anche il pagamento in un'unica soluzione.
La seconda rata ha scadenza il 16 Ottobre 2017.
le rate sono calcolate sulle tariffe 2017 di cui al punto 3 della presente deliberazione ;

5. DI STABILIRE la riduzione tariffaria ai sensi dell’art. 13 del vigente regolamento IUC, relativo alle Utenze non
stabilmente attive, nella misura del 22% della parte variabile del tributo, il cui costo viene posto a carico delle
tariffe TARI;
6. DI STABILIRE che l’esenzione di cui in premessa, prevista per le unità abitative possedute da anziani che
trasferiscono il proprio domicilio/residenza in Strutture Sanitarie Assistenziali, quantificata in presunte €.
1.000,00, è concedibile qualora la condizione descritta perduri per oltre 6 mesi nel corso di ciascun anno e
che la stessa prescrive apposita copertura da prevedersi con autorizzazione di spesa da imputarsi sul
predisponendo bilancio per l’esercizio finanziario 2017;
7. DI STABILIRE che il tributo TARI per l’anno 2017 è versato direttamente al Comune di Tonara modello di
pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F/24) ;
8. DI INVIARE la presente deliberazione 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,
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 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.
IL CONSIGLIO
Con apposita e separata votazione con voti ……………………………………..espressi nei modi di legge - Di dichiarare il
presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni.

Pareri
Comune di Tonara

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2017

/ 10

Ufficio Proponente: Ufficio Programmazione, Controllo di Gestione, Organizzazione
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E SCADENZA RATE DEL TRIBUTO SERVIZIO
RIFIUTI (TARI) ANNO 2017

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Programmazione, Controllo di Gestione, Organizzazione)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/03/2017

Il Responsabile di Settore
D.ssa Rossana Devigus

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/03/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rossana Devigus

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
Loche Flavia Giovanna Chiara

IL Segretario Comunale
Pisano Piera

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Su conforme relazione del Messo Comunale, certifico che copia del presente verbale è stata affissa
all’Albo pretorio del Comune il giorno 04/04/2017 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni
consecutivi fino al 19/04/2017, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.124 - comma 1° del D.Lgs.vo
18.08.2000 n° 267.
IL Segretario Comunale
Pisano Piera

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva ad ogni effetto il ………………………
1. Ai sensi dell’art. 134, comma 3° del D.Lgs.vo 18.08.2000 n° 267 (non soggetta a controllo
preventivo di legittimità).
2. Ai sensi dell’art. 134, comma 1° e 2° D.Lgs.vo 18.08.2000 n° 267,
- Decorrenza termini
- Per presa d’atto, come da comunicazione n° _____________ del ______________
3. Ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs.vo 267/2000 (immediatamente esecutiva).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisano Piera

