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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero 2 Del 15-02-2018 
 

Oggetto:Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazio ne delle 
tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) - 
Determinazione scadenza rate -  Anno 2018.  

 
 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  quindici del mes e di 
febbraio alle ore 18:00, presso la sala delle aduna nze, convocata 
nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comuna le, in sessione 
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.  
Alla trattazione del punto all’ordine del giorno ri sultano: 
 
 
ORRU' GIOVANNI P MASALA GAVINO P 
CORDELLA LINO P MELE VINCENZO P 
MELE FRANCO LINUCCIO P CROBU SALVATORE P 
PALMAS GIOVANNA P DEIDDA DELIA  P 
SELIS SALVATORE P MASONES SALVATORE P 
FADDA DOMENICO P PISCHEDDA ANTONELLA P 
FADDA GABRIELLA A   
presenti n.  12 e assenti n.   1.  
 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Mura Giuseppe,  il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  ORRU' GIOVANNI 
in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichi ara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indica to. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso  che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639- 731, L. 27 dicembre 

2013, n. 147), nell’ambito di un disegno complessiv o di riforma della tassazione 
immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Co munale (IUC), composta di 
tre distinti prelievi: 

� l’imposta municipale propria (IMU), relativa alla c omponente patrimoniale; 

� la tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertu ra dei costi del servizio 
di gestione dei rifiuti; 

� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destina ta alla copertura dei costi 
dei servizi indivisibili erogati dai comuni; 

 
Ricordato  che la TARI: 

• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiu ti solidi urbani interni, 
di cui al Capo III, del D.Lgs. n. 507/93, della Tar iffa di igiene ambientale, 
di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrat a ambientale, di cui al 
D.Lgs. n. 152/2006, nonché del tributo comunale sui  rifiuti e sui servizi, 
di cui all’art. 14, del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211 /2011); 

• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato 
sistemi puntuali di misurazione delle quantità di r ifiuti, conferiti al 
servizio pubblico, possono prevedere l’applicazione  di una tariffa avente 
natura corrispettiva (comma 677); 

• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 

• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per  l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambien te, di cui all’art. 19 del 
D.Lgs. n. 504/92 (comma 666); 

 
Visto  l’art. 1, comma 42, della L. n. 232/2016, che ha m odificato quanto previsto 

dall’art. 1 comma 26 della L. 28/12/2015, n. 208, e stendendo a tutto il 2017 
la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni d i aumento delle aliquote e 
tariffe dei tributi locali, stabilendo quanto segue : 

• Al fine di contenere il livello complessivo della p ressione tributaria, in 
coerenza con gli equilibri generali di finanza pubb lica, per gli anni 2016 
e 2017 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli 
enti locali nella parte in cui prevedono aumenti de i tributi e delle 
addizionali attribuiti alle regioni e agli enti loc ali con legge dello Stato 
rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabi li per l’anno 2015. Sono 
fatte salve, per il settore sanitario, le disposizi oni di cui all’articolo 
1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 
79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 1 91 , nonché la possibilità 
di effettuare manovre fiscali incrementative ai fin i dell’accesso alle 
anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e  3 del decreto-legge 8 
aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni,  dalla legge 6 giugno 2013, 
n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione  di cui al primo periodo 
non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui  all’articolo 1, comma 639, 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli e nti locali che deliberano 
il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis  del  testo unico di cui al 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il di ssesto, ai sensi degli 
articoli 246  e seguenti del medesimo testo unico d i cui al decreto legislativo 
n. 267 del 2000”;  
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Visto  l’art. 1, comma 26, della l. n. 208/2015, come mod ificato dall’art. 1, 

comma 37, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Le gge di bilancio 2018), il 
quale nel prevedere che “… Al fine di contenere il livello complessivo della 

pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri  generali di finanza 
pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018, è sospesa  l’efficacia delle leggi 
regionali e delle deliberazioni degli enti locali n ella 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 
applicabili per l’anno 2015 …”, al contempo dispone che  “… La sospensione di 

cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui 
all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147…”;  
 
Preso  atto che il blocco non riguarda le tariffe della T ARI, stante l’obbligo 

di garantire l’integrale copertura dei costi del se rvizio; 
 
Visto  il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 12, del 04.0 8.2014, il quale demanda al 
Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sul la base del Piano finanziario 
approvato dal Consiglio Comunale; 
 
Visto  il Piano finanziario relativo ai costi di gestione  del servizio rifiuti, 

approvato con deliberazione DEL Consiglio Comunale n. 01 in data 15.02.2018, 
dal quale emergono i costi complessivi per l’anno 2 018 pari a € 132.176,84, così 
ripartiti : 

• COSTI FISSI   €  53.275,30 

• COSTI VARIABILI  €  78.901,54 

 
Tenuto conto , ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

• è stato applicato il metodo normalizzato, di cui al  D.P.R. n. 158/99; 

• le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la 
classificazione approvata con regolamento comunale;  

• la tariffa è composta da una quota determinata in r elazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio di gestione dei r ifiuti e da una quota 
rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al s ervizio fornito e 
all'entità dei costi di gestione, in modo tale che sia assicurata la copertura 
integrale dei costi di esercizio; 

• la tariffa è commisurata alle quantità e qualità me die ordinarie di rifiuti 
prodotti per unità di superficie, in relazione agli  usi e alla tipologia di 
attività; 

 
Considerato  che alla TARI si applica il tributo provinciale pe r l’esercizio delle 

funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambie nte, di cui all’art. 19 del 
D.Lgs. n. 504/1992, nella misura del 5%, fissato da lla Provincia di Oristano;  
 
Viste  le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiut i per l’anno 2018, 

determinate sulla base dei coefficienti di produzio ne quali-quantitativa dei 
rifiuti, che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale; 
 
Visto,  inoltre, l’art. 26 del Regolamento TARI, il quale stabilisce riduzioni 

tariffarie del 30% per abitazioni occupate da sogge tti che risiedano o abbiano 
la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero  e per abitazioni tenute a 
disposizione per uso stagionale od altro uso limita to e discontinuo; 
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Ritenuto  di stabilire, per l’anno 2018, le seguenti agevola zioni: 

• Immobili tenuti a disposizione e attività che produ cono rifiuti speciali 
il cui costo di €. 9.799,55, viene posto a carico d elle tariffe TARI; 

 
Visto il comma 688 della L. 27.12.2013, n. 147, modificat o dal D.L. 06.03.2014, 

n. 16 e dal D.L. 24.04.2014, n. 66, il quale preved e che “Il Comune stabilisce 
le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a 
scadenza semestrale e in modo anche differenziato c on riferimento alla TASI” ; 
 
Considerato  che è necessario disporre la rateizzazione della t assa,  in modo 

tale che i contribuenti non si ritrovino a pagare p iù imposte in un breve lasso 
di tempo, per cui si ritiene opportuno suddividere in tre rate il versamento 
del tributo comunale sui rifiuti per l’anno 2018, a lle scadenze sotto 
riportate: 
 

- scadenza rata unica TARI:  16 maggio 2018 

- scadenza prima rata TARI:  16 maggio 2018 

- scadenza seconda rata TARI:  16 luglio 2018 

- scadenza terza rata TARI:  16 settembre 2018 
 
Considerato  che il Comune di Busachi,   al fine di venire inco ntro alle esigenze 

dei contribuenti, provvederà all’emissione degli av visi di pagamento con 
allegati i modelli F24/semplificato,  precompilato  e  che  gli  stessi  saranno  
recapitati  e/o  spediti  al  domicilio  dei contri buenti, senza alcun costo 
di notifica per gli stessi; 
 
Visto  l’art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n.  388, come modificato 

dall’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il qua le prevede che il termine 
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi  locali e per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali  è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per l’approvazione del bil ancio di previsione e che 
i regolamenti sulle entrate, anche se approvati suc cessivamente all’inizio 
dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno ef fetto dal 1°gennaio dell’anno 
di riferimento;  
 
Richiamato  l'articolo unico del Decreto Ministro dell'Interno  29 novembre 2017,  

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285,  in dat a 06/12/2017, con il quale 
il termine per la deliberazione del bilancio di pre visione 2018/2020 da parte 
degli enti locali è differito al 28 febbraio 2018; 
 
Dato atto  che, nel corso della seduta straordinaria del 7 fe bbraio 2018 della 

conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, il Mini stero dell’Interno ha dato 
il via libera all’ulteriore  proroga dei termini pe r l’approvazione del bilancio 
2018, al 31 marzo 2018; 
 
Richiamato,  infine, l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2 011, n. 201, conv. 

in L. n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

“ 15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte l e 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, d el decreto legislativo n. 
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
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previsto per l'approvazione del bilancio di previsi one. Il mancato invio delle 
predette deliberazioni nei termini previsti dal pri mo periodo è sanzionato, 
previa diffida da parte del Ministero dell'interno,  con il blocco, sino 
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle riso rse a qualsiasi titolo 
dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Mini stero dell'economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno,  di natura non regolamentare 
sono stabilite le modalità di attuazione, anche gra duale, delle disposizioni 
di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e 
delle finanze pubblica, sul proprio sito informatic o, le deliberazioni inviate 
dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso  in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 
446 del 1997”; 
 
Viste : 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze  prot. n. 5343, in data                                                   
6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l’att ivazione, a decorrere dal 
16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissio ne telematica dei 
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il 

portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze  prot. n. 4033, in data         
28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite i ndicazioni operative circa 
la procedura di trasmissione telematica mediante il  Portale del federalismo 
fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie r elative alla IUC; 

 
Visto  il D.Lgs. n. 267/2000 e, in particolare, l’art. 42 , comma 1, lettera f); 
 

Acquisito  il parere favorevole, in ordine alla regolarità te cnica e contabile, 

espresso ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs.  n. 267/2000 dal responsabile 
del servizio Finanziario; 
 
Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 astenuti ( Crobu, Deidda, Masones e Pischedda ),  
espressi per alzata di mano, dai n. 12  consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 

1.  Di approvare  per l’anno 2018, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della                                                                           

L. n. 147/2013 e del relativo Regolamento comunale,  approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 12, del 04. 08.2014, le tariffe della 
TARI relative alle utenze domestiche e non domestic he,  che si allegano al 
presente atto deliberativo  quale parte integrante e sostanziale; 

 
2.  Di stabilire,  ai sensi dell’art. 26 del Regolamento TARI, le seg uenti 

agevolazioni: 

- Immobili tenuti a disposizione e attività che produ cono rifiuti speciali il 
cui costo di €. 9.799,55 viene posto a carico delle  tariffe TARI; 

 
3.  Di quantificare  in €. 148.598,55 il gettito complessivo della tass a sui 

rifiuti, dando atto che viene assicurata l’integral e copertura dei costi del 
servizio pari ad € 132.177,11 e la maggiorazione pe r l’addizionale provinciale 
pari ad € 6.609,03; 
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4.  Di stabilire,   alla  luce  di  quanto  illustrato  in premessa  del  presente  

atto,  che  il versamento della TARI, limitatamente  al corrente anno 2018, 
venga effettuato alle scadenze sottoriportate: 

 
1.  scadenza rata unica TARI:  16 maggio 2018 
2.  scadenza prima rata TARI:  16 maggio 2018 
3.  scadenza seconda rata TARI:  16 luglio 2018 
4.  scadenza terza rata TARI:  16 settembre 2018 

 
5.  Di dare atto  che il pagamento della TARI dovrà avvenire utilizz ando 

esclusivamente i modelli di pagamento F24 semplific ato precompilato, allegati 
all’avviso di pagamento; 

 
6.  Di trasmettere  telematicamente la presente deliberazione al Minis tero 

dell’economia e delle finanze per il tramite del po rtale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro 30 gior ni dalla data di 
esecutività del presente atto deliberativo e, comun que, entro 30 giorni dal 
termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sen si dell’art. 13, comma 15, 
del D.L.6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

 
7.  Di allegare  copia del presente atto al Bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2018, in ossequio a quanto stabilito da ll’art.172, del D. Lgs. 
18/8/2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 
8.  Di dichiarare , con successiva e separata votazione, espressa in forma palese 

per alzata di mano e con lo stesso risultato della votazione precedente, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile, a i sensi dell’art. 
134,comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  

 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Sig. ORRU' GIOVANNI  F.to Dott. Mura Giuseppe  

 
 
 
 
 

Pareri ex art. 49, D. Lgs. 267/2000 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica e Contabile  

******* 
Data: 06-02-2018 Il Responsabile del servizio 
 F.to Rag. Aresi Giovanna Maria  
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 1 5 giorni consecutivi a partire 
da oggi . 
 
Prot. N. 542 
 
Lì, 20/02/2018            IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott. Mura Giuseppe  
 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo . 
 
Busachi, lì 20/02/2018 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
Dott.ssa Giovanna Mattana 



Allegato alla Deliberazione Consiglio Comunale n. 02 DEL 15.02.2018 

 

 

TARIFFE TARI 2018 

 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

 Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattament

o per 

superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

N. utenze 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

(da moltiplicare 

per mq 

immobile) 

Tariffa  

variabile 

(per nucleo 

familiare) 

1  .1 Uso domestico - un componente    31.891,14       0,75      204,94       0,60       0,369679     44,448980 

1  .2 Uso domestico - due componenti    23.702,58       0,88      140,93       1,40       0,433757    103,714287 

1  .3 Uso domestico - tre componenti    17.040,27       1,00      105,12       1,80       0,492906    133,346941 

1  .4 Uso domestico - quattro componenti    14.913,49       1,08       90,98       2,20       0,532338    162,979595 

1  .5 Uso domestico - cinque componenti     3.365,51       1,11       18,02       2,90       0,547125    214,836739 

1  .6 Uso domestico - sei o più componenti       160,00       1,10        1,00       3,40       0,542196    251,877556 

1  .1 
Uso domestico-un componente -             

uso stagionale 
      301,00       0,52        2,00       0,42       0,258775     31,114286 

1  .2 
Uso domestico-due componenti -  

uso stagionale 
   24.864,10       0,61      196,01       0,98       0,303630     72,600001 

1  .5 
Uso domestico - cinque componenti  

-uso stagionale 
      179,00       0,77        1,00       2,03       0,382988    150,385717 

 

 

 

 

 

 

 

 



TARIFFE TARI 2018 

 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

TARIFFA UTENZA NON DOMESTICA mq 

KC appl 

Coeff 

potenziale 

di 

produzione 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzion

e kg/m 

anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2 .4 Esposizioni, autosaloni 
      

420,00 
     0,34       2,97       0,206761      0,304650 

2 .7 Case di cura e riposo 
    

1.755,00 
     0,89       7,80       0,541229      0,800091 

2 .8 Uffici,  agenzie,  studi professionali 
    

1.767,00 
     0,90       7,89       0,547310      0,809322 

2 .9 Banche ed istituti di credito 
      

136,00 
     0,44       3,90       0,267573      0,400045 

2 .10 Negozi abbigliamento,  calzature,  libreria,  cartoleria 
      

231,00 
     0,94       8,24       0,571635      0,845224 

2 .11 Edicola,  farmacia,  tabaccaio,  plurilicenze 
       

66,00 
     1,02       8,98       0,620284      0,921130 

2 .12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

etc.) 

      

400,00 
     0,78       6,85       0,474335      0,702644 

2 .15 Attività artigianali di produzione beni specifici 
      

478,00 
     0,67       5,91       0,407442      0,606222 

2 .16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 
       

95,00 
     5,54      48,74       3,368998      4,999543 

2 .17 Bar,  caffé, pasticceria 
      

296,00 
     4,38      38,50       2,663576      3,949167 

2 .18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi 

      

787,00 
     0,57       5,00       0,346629      0,512878 

2 .19 Plurilicenze alimentari e/o miste 
      

826,00 
     2,14      18,80       1,301382      1,928424 

2 .8 
Uffici, agenzie, studi professionali - riduzione studi 

medici 

      

107,00 
     0,54       4,73       0,328386      0,485593 

2 .15 
Attività artigianali di produzione beni specifici-officine 

meccaniche 

      

627,00 
     0,40       3,54       0,244465      0,363733 

 


