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COMUNE DI OSCHIRI 
VIA MARCONI, 9 – 07027 

PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO 
P. IVA 00110800901 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.12 del 31/03/2017 
 

OGGETTO:IUC Anno  2017 - Approvazione tariffe e scadenze tassa sui rifiuti 
(TA.RI).           

 
L’anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di marzo alle ore nove e minuti zero nella sala 
delle adunanze della Casa Comunale, convocato con avvisi scritti contenenti l’elenco degli oggetti 
da trattare, spediti dal Sindaco e notificati sin dal 23.03.2017 prot. 2497  ai singoli Consiglieri 
come da dichiarazione in atti, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione Straordinaria e in 
seduta pubblica di 1ª convocazione, con l’intervento dei Signori Consiglieri: 
 

Cognome e Nome Presente 

1. SIRCANA PIETRO - Presidente  Sì 

2. DECANDIA ANDREA - Vice Sindaco  Sì 

3. FOGU TOMASO - Consigliere  Sì 

4. SOTGIA MARIANO - Consigliere Sì 

5. LANGIU SALVATORE - Consigliere Sì 

6. FAVINI GAETANO - Consigliere Sì 

7. ROSU MARIA PAOLA - Consigliere Sì 

8. PUTZU AGOSTINO - Consigliere Sì 

9. LAMBRONI GIUSEPPA FRANCESCA - Consigliere Sì 

10. LAI MARIA GIOVANNA CARMELA - Consigliere Sì 

11. MUSCAS PIERA - Consigliere Sì 

12. SCATTOLIN ANNA LAURA - Consigliere Sì 

13. SINI ALESSANDRO - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 13 

Totale Assenti: 0 

 
 
 
Risultano presenti n.13 e assenti n.0. Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli 
intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Sig. Pietro Sircana in qualità di Presidente del 
Consiglio Comunale.  



 
Risultano inoltre presenti i seguenti Assessori esterni: 
 

Cognome e nome Presente 
CARTA CHIARA – Assessore esterno  Sì 
CHISCUZZU GIUSEPPINA – Assessore esterno Sì 
FRESU PIETRO – Assessore esterno Sì 
 
 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa COCCO GAVINA con funzioni consultive, referenti e di 
assistenza (art. 97, c. 2, Decreto Legislativo n. 267 del 2000)  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, N° 267 ha/hanno espresso parere favorevole. 
 
Parere Esito Data Il Responsabile Firma 
Regolarità tecnica Favorevole 31.03.2017 Dott.ssa Gavina 

Cocco      
 

Regolarità 
contabile 

Favorevole 31.03.2017 Dott.ssa Gavina 
Cocco      

 

 
 

IL SINDACO 
 

Rappresenta all’Assemblea dei presenti che il punto all’o.d.g. in trattazione 
costituisce  il proseguo della delibera adottata in precedenza, l’approvazione del Piano 
Finanziario TA.RI.  

Comunica che la revisione delle  tariffe rispetto al 2016 è stata determinata 
dall’incremento dei costi del servizio di igiene ambientale, come già esposto in 
precedenza. 

Pertanto invita l’Assemblea a voler deliberare in merito  all’argomento 
all’attenzione del Consiglio . 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso  che l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, 

al comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali; 

 
che l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 
possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le abitazioni principali, e nella tassa 
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
che l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2913, n.1 47 ha introdotto a 
partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti 



prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex 
TARES). 

 
Richiamato  in particolare il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche 
i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche; 

 
il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare 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; 
 
l’art. 1, comma 688 della L. 147/2013 così come modificato dalla Legge di conversione n. 
68/2014 del decreto-legge n. 16/2014 che prevede che il versamento della TARI e  della 
tariffa di natura  corrispettiva  di  cui  ai  commi  667  e  668  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. 

 
Visto il comma 26 dell’art. 1 della Legge 208/2015 in base era stata disposta la sospensione 

dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui 
avessero previsto aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti 
locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 
2015, disponendo, altresì,  che tale divieto non si applicasse alla tassa sui rifiuti (TARI) di 
cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;  

 
Visto l’art. 1, comma 26 della L. 28 dicembre 2015, n. 208, così come modificato dall’art. 1, comma 

42, lett. a) della L. 232 del 11/12/2016, con il quale, anche per l’anno 2017, è stata  
sospesa  l'efficacia  delle deliberazioni degli enti locali nella parte in  cui prevedono 
aumenti dei tributi e  delle  addizionali  attribuiti  alle regioni e agli enti locali con legge 
dello Stato rispetto ai  livelli di aliquote o tariffe, fatta eccezione per la determinazione 
delle tariffe della TARI 

 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 8 del 14/04/2016 avente ad oggetto l’approvazione delle tariffe 

e delle scadenze della TARI per l’anno 2016. 
 
Rilevato  che in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 688 della L. 147/2013 così come modificato 

dalla Legge di conversione n. 68/2014 del decreto-legge n. 16/2014 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. 

 
che l’art. 1, comma 27 della L. 208/2015 confermava, fino al 2017, la facoltà per i 
Comuni di derogare, nella determinazione delle tariffe del tributo, ai limiti massimi 
e minimi fissati dal Dpr n. 158/1999 per i coefficienti Kb, Kc e Kd, concernenti 
rispettivamente la quota variabile della tariffa delle utenze domestiche e le quote 
fissa e variabile di quelle non domestiche; 

 
Visto  l’art. 1, comma 660 della L. 147/2013 così come modificato dalla legge di conversione n. 

68/2014 del decreto-legge 16/2014, il quale dispone che il comune può deliberare, con   
regolamento   di   cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n.  446 del 1997, ulteriori 
riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659 la 
cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere 
assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune; 

Vista  la deliberazione della G.C. n. 43 del 07.03.2017, esecutiva, avente ad oggetto 
“Applicazione delle aliquote dei tributi comunali TA.RI , IMU  e TA.S.I. - Anno 
2017. Indirizzi alla Responsabile del Settore Finanziario” 

 



Visto  il regolamento comunale, così come modificato in data odierna con la deliberazione n. 9, 
che disciplina la nuova Imposta Unica Comunale (IUC); 

 
Vista  la delibera del Consiglio Comunale n. 11 adottata in data odierna nel precedente punto 

all’ordine del giorno, avente ad oggetto “Approvazione piano finanziario anno 2017 del 
servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti” con cui è stato definito il costo del 
servizio nella misura di € 460.286,53. 

 
Richiamati l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall’art. 27, 

comma 8 della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione.”; 

 
l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle 
aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione 
del Bilancio di Previsione; 
 
il Decreto Legge n. 244 del 30/12/2016, convertito con modificazioni dalla L. 27 
febbraio 2017, n. 19 che, con l’ art. 5, comma 11, ha abrogato il comma 454 dell'articolo 1 
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ed ha ulteriormente differito il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l‘anno 2017 al 31 marzo 2017. 
 

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 (All. 1); 

 
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 01/01/2017, in virtù di quanto previsto dalle sopra 

richiamante disposizioni normative. 
 
Ritenuto  pertanto di procedere all’approvazione delle tariffe come rappresentate nell’allegato (All. 1) 

nonché delle scadenze entro le quali procedere al versamento della TARI dovuta per 
l’anno 2017. 

 
il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo 
alle competenze del Consiglio Comunale. 
 

Ritenuto opportuno provvedere in merito  
Presenti e votanti n. 13 Consiglieri  
Con votazione che riporta il seguente risultato:  
n. 9 voti a favore 
n. 4 astenuti: i Conss. Lai, Muscas, Scattolin e Sini  

 
D E L I B E R A 

 
1) di dare atto che le premesse e l’allegato sono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2) di confermare per l’anno 2017 i coefficienti per la determinazione delle tariffe TARI di 
cui all’Allegato 1 della presente deliberazione e le categorie tariffarie già approvate per 
l’anno 2016; 



3) di approvare per l’anno 2017 le tariffe come risultanti dal prospetto allegato alla 
presente deliberazione (All. 1); 

4) di approvare le scadenze di pagamento del tributo come di seguito: 

 16/05/2017 (prima rata); 

 16/11/2017 (seconda rata); 

 16/05/2017 (rata unica) 

5) dare atto 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; 

 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. 

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

 
Con successiva votazione  che riporta il seguente risultato:  
n. 9 voti a favore 
n. 4 astenuti: i Conss. Lai, Muscas, Scattolin e Sini  
il Consiglio Comunale, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art. 134, comma 4 del D. lgs 267/2000. 
 
 
ALLEGATO 1) 
 



 
 
 
 



 
 
 

 
 







Il presente verbale salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue: 

 
Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

F.to Il Sindaco 
Pietro Sircana 

 
____________________ 

            
Il Segretario         

F.to  Dr.ssa GAVINA COCCO 
 
________________________ 
 
 
Prot. N°2879, lì 04/04/2017 
Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, viene 
iniziata oggi la Pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi. 
 
Dalla Casa Comunale di Oschiri, 04/04/2017 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr.ssa GAVINA COCCO 

 
 
 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Oschiri li,  Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Gavina Cocco 
 
 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione:  
È stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 04/04/2017 al 19/04/2017, 
con numero 578 come prescritto dall’art. 124, c. 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, senza 
reclami; 
 
è divenuta esecutiva il giorno 31-mar-2017 
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4. del Decreto Legislativo n. 267 del 2000); 
decorsi 10 gg dalla Pubblicazione (Art.134, c.3, Decreto Legislativo n. 267 del 2000) 
 
 
Dalla Casa Comunale di Oschiri, 04/04/2017 
 

Il Segretario Comunale 
F.toDr.ssa GAVINA COCCO 


