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COMUNE DI LOTZORAI
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

SERVIZIO AMMINISTRATIVO- Area/Ufficio

Economico–Finanziario e Tributi

Proposta di DELIBERA
al
CONSIGLIO COMUNALE
PROPOSTA N. 03
DEL 24.03.2017
All. A)

Oggetto: IUC (imposta unica comunale) - componente TARI
(TASSA RIFIUTI) - conferma TARIFFE PER L'ANNO 2017.
Servizio: Amministrativo- Ufficio: Tributi /entrate
Proponente: Sindaco Dott. Antonello Rubiu, delega al Bilancio
Responsabile del Servizio: Rita Lisi
Responsabile del Procedimento e dell’Ufficio Finanziario: Annamaria Demurtas
Tipo Atto/Esecutività: Immediatamente esecutivo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
ESAMINATA la relazione illustrativa n. 04 del 07.03.2017 a cura del Responsabile del
Procedimento e dell’Ufficio Finanziario, giusto decreto Prot. 927 del 20.02.2017,
Istruttore Direttivo Contabile Dott.ssa Annamaria Demurtas;
RICHIAMATO il decreto sindacale prot. n. 4240 del 05.09.2011 di nomina del
Responsabile del Servizio Amministrativo, (Uffici Amministrativo, AA.GG. –
Economico/Finanziario –Tributi – Socio Assistenziale e Socio Culturale), del Comune di
Lotzorai nella persona del sottoscritto Ragioniere Comunale Capo Rita Lisi;
VISTO il D. Lgs n.267/2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali ss.ii.mm.;

PREMESSO CHE:
- l’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, commi 639 e seguenti istituisce e
disciplina l’imposta unica comunale (I.U.C.), composta da imposta municipale propria
(IMU) componente patrimoniale, tributo per i servizi indivisibili (TASI) componente servizi
destinata a finanziare i servizi indivisibili del comune, tassa sui rifiuti (TARI),
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 09/09/2014 è stato approvato, ai
sensi di Legge, il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);
- con delibera del Consiglio comunale n. 12 del 29/07/2015 avente ad oggetto:
“VARIAZIONE – AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONI – SPECIFICAZIONI AL REGOLAMENTO
COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC approvato con
atto di C.C. n. 08 del 09.09.2014. RIAPPROVAZIONE REGOLAMENTO” è stato
modificato/integrato il Regolamento per la disciplina IUC;
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- con l’articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, comma 14 che recita: “all’articolo
1 delle legge 27 dicembre 2013, n. 147:……..” vengono apportate modifiche/integrazioni
alla Legge sopraccitata;
- con delibera del Consiglio comunale n. 5 del 29/04/2016 avente ad oggetto:
“REGOLAMENTO COMUNALE per l'applicazione dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC :
APPROVAZIONE MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI”;
- con delibera del Consiglio comunale n. 07 del 29/04/2016 avente ad oggetto: “IUC
(imposta unica comunale) – componente TARI (TASSA RIFIUTI) – conferma TARIFFE PER
L’ANNO 2016” sono state confermate le tariffe per l’anno 2016;
- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- l’articolo 1, comma 654 della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii. prevede l’obbligo di
assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal
piano finanziario, con esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in
conformità alla normativa vigente;
CONSIDERATO che
- l’articolo 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii. prevede che il
Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato 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 competenti ai sensi di Legge;
- l’articolo 1, comma 652 della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., esteso anche per
l’anno 2017, prevede la facoltà di applicare criteri di commisurazione delle tariffe,
nel rispetto del principio "chi inquina paga" di cui all'articolo 14 della Direttiva
2008/98/CE, sia tenendo conto dei criteri di commisurazione sulla base delle
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in
relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui
rifiuti, sia della diversificazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria
omogenea relazionando i costi del servizio per i diversi coefficienti di produttività
quantitativa e qualitativa di rifiuti;
VISTO l’art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. il quale
stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno
successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza
Stato - città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
ACCERTATO che il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali
per l'anno 2017 è stato ulteriormente differito con Decreto del Ministero dell’Interno al 31
Marzo 2017;
ESAMINATO il regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale
(IUC), adottato approvato con deliberazione consiliare n. 08 in data 09/09/2014 e
successivamente modificato in data 29/07/2015 con deliberazione consiliare n. 12 e in
data 29.04.2016 con atto di C.C. n. 5;

RITENUTO di poter confermare anche per l’esercizio 2017 le medesime tariffe
TARI approvate per l’anno d’imposta 2015, determinate sulla base delle banche
dati dei contribuenti ed utenze registrate, finalizzata al raggiungimento della
copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2017;
RICHIAMATO l’articolo 13, comma 15 del decreto Legge 201/2011 convertito in Legge
214/2011 che recita: “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…”;
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VISTO:
- 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’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012,
della nuova procedura di trasmissione 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 rese note le modalità di pubblicazione delle
aliquote e dei regolamenti inerenti alla IUC sul citato portale;
RITENUTO di poter proporre di riconfermare anche per l’esercizio 2017 le tariffe TARI
approvate per l’anno d’imposta 2015 e applicate nell’esercizio 2016;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
DI D E L I B E R A R E
che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento
. DI CONFERMARE per l’anno 2017, le tariffe per l’applicazione dalla tassa sui rifiuti (TARI), a
norma dell’art. 1, commi 641 e ss. della legge 147/2013, nelle misure di cui al prospetto
approvato e allegato all’atto di Consiglio Comunale n. 11 del 29.09.2014;
DI PRENDERE ATTO che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani
ed assimilati per l’anno 2017 da coprire attraverso l’applicazione della TARI è previsto
pari al 100% delle tariffe applicate;
.DI TRASMETTERE copia della deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n.
201, 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;
.DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Amministrativo gli adempimenti successivi e
conseguenti al presente deliberato;
. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza di
provvedere.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

il Ragioniere Comunale Capo- f.to Rita Lisi

-------------------------------------------------------------------______________________---------------------------PARERI AI SENSI ART. 49 Dlgvo 267/2000
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA:
Lotzorai, 24.03.2016

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:
Lotzorai, 24.03.2016

parere favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Rita Lisi

parere favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to
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