
PROVINCIA DI CAGLIARI

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

O R I G I N A L E

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO SERVIZIO 
IGIENE URBANA, TARIFFE E SCADENZE RATE TARI 
ANNO 2017.

OGGETTO

28 marzo 2017

N. 7

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 18:00 nella sala delle 
Adunanze con l'assistenza del Segretario Comunale  Alberto Morelli;

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale, in seduta pubblica, di prima convocazione, presieduto dal  Gian Luigi Puddu, nella sua 
qualità di Sindaco , e con l’intervento dei Signori:

Presente Assente

PUDDU GIAN LUIGI Sindaco  X

ATZERI MARCO Consigliere Comunale  X

ATZORI STEFANO Consigliere Comunale  X

CADELANO LETIZIA Consigliere Comunale  X

CADELANO VALENTINA Consigliere Comunale  X

COCCO ARIANNA Consigliere Comunale  X

CONCU ANTONIO Consigliere Comunale  X

GUISO LUISA Consigliere Comunale  X

MILIA ELISABETTA Consigliere Comunale  X

MONTIS MAURO Consigliere Comunale  X

MURA MARCO Consigliere Comunale  X

PILI DAVIDE Consigliere Comunale  X

CANNAS DANIELA Consigliere Comunale  X

LECCA SANDRO Consigliere Comunale  X

TOLU ANDREA Consigliere Comunale  X

ALBAI GIUSEPPE Consigliere Comunale  X

MALLUS EFISIO Consigliere Comunale  X
017TOTALE

Partecipa alla seduta l’assessore tecnico Francesca Seu, Marco Locci, Maria Rita Arba

Risultato legale il numero degli intervenuti,



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica 
comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui 
rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;  
 
VISTO il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con Legge 2 maggio 2014 n. 68, con la quale sono 
state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;  
 
RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale stabilisce 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”;  
 
VISTO il D.L. del 30.12.2016 N. 244 il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione dell’anno 2017 al 31/03/2017;  
 
ACCERTATO, altresì, che l’art. 1 della legge n. 147/2013 al comma 651 ha confermato il disposto 
della legge n. 228/2012 art. 1, comma 387 che aveva sancito lo stabile riferimento alla metodologia 
contenuta nel D.P.R. 158/1999 in materia di tariffe per la copertura dei costi del servizio di igiene 
ambientale;  
 
TENUTO CONTO che:  
– le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 
della Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio;  
– le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea 
potenzialità di produzione dei rifiuti;  
– le tariffe sono composte da una parte fissa  determinata in relazione alle componenti essenziali del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una parte variabile rapportata alle quantità di rifiuti 
conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione;  
– le tariffe sono articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica;  
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 06.03.2017 con al quale si 
approva il Piano finanziario del servizio Igiene Urbana e le Tariffe TARI anno 2017; 
 
TENUTO CONTO che: 
-  che nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione le riduzioni previste dal 
Regolamento; 
-  che i coefficienti Ka e Kb riferiti alla quota fissa e alla quota variabile delle tariffe per utenze 
domestiche e i coefficienti Kc e Kd riferiti alla quota fissa e variabile delle tariffe per utenze non 
domestiche sono stati mantenuti nei valori minimi ad eccezione del coefficiente Kb che è stato 
modulato entro gli intervalli di valori minimi e massimi stabiliti dal legislatore; 
 
RITENUTO di confermare per l’anno 2017 la ripartizione tariffaria  2016, secondo i 
coefficienti di produttività come da allegata tabella;  
 
RICHIAMATA l’art. 10 del Regolamento IUC che stabilisce il numero e le scadenze delle rate 
TARI; 
 



DATO ATTO che per il 2017, in deroga al predetto art.10 , si rende necessario stabilire che 
l’ammontare complessivo del tributo è suddiviso in quattro rate, con scadenza il giorno 16 dei mesi 
di settembre 2017, novembre 2017, gennaio 2018 e marzo 2018  con facoltà di effettuare il 
pagamento in unica soluzione entro il 16 settembre 2017. 
 
ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2017 (ALL. A)  
 
DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del costo 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2017 ammonta ad € 
699.216,00  
 
RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti, di confermare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall’allegato 
prospetto (ALL. B), invariate rispetto al 2016, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento,  
 
TENUTO CONTO altresì che è' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504; 
 
INTERVENTI 
Arba: L’Assessora illustra brevemente la proposta. 
Albai: Il nostro gruppo aveva proposto di utilizzare le economie per migliorare il servizio e quindi 
si trova d’accordo con quanto proposto dalla maggioranza. Inoltre bisogna arrivare ad un sistema di 
tariffazione puntuale, anche se sarà necessario ancora qualche anno 
Arba: Spiega come è stato utilizzato l’avanzo di gestione del servizio di igiene ambientale, in modo 
particolare con l’aumento delle frequenze di ritiro di alcune tipologie di rifiuto. 
Atzori: Il servizio è stato molto migliorato anche se ancora non è ottimale in quanto è 
indispensabile raggiungere una raccolta differenziata pari al 70% per poter ottenere i benefici della 
premialità. Purtroppo per come è strutturato il servizio di raccolta non è ancora possibile istituire la 
tariffazione puntuale. 
Sindaco Puddu: Lo scorso anno le economie di gestione del servizio di igiene ambientale sono 
state utilizzate in parte per abbattere i costi degli utenti, restituendo loro una parte di ciò che 
avevano pagato ed una parte era servita per migliorare il servizio acquistando dei nuovi cestini ed 
altro. Quest’anno, invece, si è optato per l’utilizzo di tutte le economie per migliorare ulteriormente 
il servizio aumentando la frequenza dei ritiri settimanali. Anche le Scuole hanno messo a punto un 
programma si informazione e sensibilizzazione alle nuove modalità di riciclaggio. 
 
• ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
 VOTAZIONE: Favorevoli 17 (unanimità) 
 

DELIBERA 
 
Di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) 
anno 2017 (ALL. A);  
 
Di approvare per l’anno 2017, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, 
della Legge 147/2013, indicate nell’allegato alla presente deliberazione (ALL. B), che ne costituisce 
parte integrale e sostanziale,  
 



Di stabilire che l’ammontare complessivo del tributo è suddiviso in quattro rate, con scadenza il 
giorno 16 dei mesi di settembre 2017, novembre 2017, gennaio 2018 e marzo 2018  con facoltà di 
effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 settembre 2017. 
 
Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 
19 del D.Lgs 504/92, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Cagliari;  
 
Di dare atto che, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, 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; 
 
Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione: Favorevoli 17 (unanimità), immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 



COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO SERVIZIO IGIENE URBANA, TARIFFE E 
SCADENZE RATE TARI ANNO 2017.

Oggetto proposta di delibera:

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE

Manuela LOY

Settimo San Pietro, 23.03.2017

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARISettimo San Pietro, 23.03.2017

Manuela LOY



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 7 del 28/03/2017

PROVINCIA DI CAGLIARI

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO SERVIZIO IGIENE URBANA, TARIFFE E SCADENZE 
RATE TARI ANNO 2017.

OGGETTO:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 PUDDU GIAN LUIGI MORELLI ALBERTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005).

seguono le firme

Letto, approvato e sottoscritto.

Deliberazione del Consiglio n. 7 del 28 marzo 2017


