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Comune di Ghilarza 
Provincia di Oristano 
________________ 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

n.  16    del  30.07.2015 
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC – COMPONENTE TARI –
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2015 
 

 

L’anno duemilaquindici,  il giorno trenta del mese di luglio  nella seduta pubblica ordinaria di 

prima convocazione con inizio alle ore 21,00, presso l’aula consiliare, si è riunito il Consiglio 

Comunale di Ghilarza.  

All’apertura della discussione, sull’argomento indicato in oggetto, risultano presenti i seguenti 

consiglieri:  

 

Alessandro Marco Defrassu   

Salvatore Caddeo   

Giovanni Corrias   

Filomena Deriu   

Giovanni Antonio Manca   

Piero Onida   

Maria Gabriella Pinna   

Gioele Pinna   

Maria Giovanna Pinna   

Sergio Pinna   

Paola Piras   

Roberto Schirra   

 

Sono assenti: 

Paola Agus   

 

La riunione è presieduta dal Sindaco, dott. Alessandro Marco Defrassu; partecipa alla seduta il 

segretario comunale dott.ssa Isabella Miscali. 
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Il Consiglio Comunale 

 
Premesso: 
- che dal 1° - 1 - 2014 è stata istituita l’imposta unica comunale - IUC - basata su due presupposti impositivi, di cui: 

a) uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
b) uno collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

- che l’imposta è composta da tre distinti tributi, tra cui la tassa sui rifiuti (TARI); 
- che il Comune, nella commisurazione della tariffa per l’applicazione della TARI, tiene conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 “Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per 
definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”; 
 
Accertato che le tariffe della tassa sui rifiuti debbono essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità al piano finanziario 
del servizio di gestione dei rifiuti, in modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da 
coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa; 
 
Considerato, ai fini della determinazione delle tariffe del tributo, che: 
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti per unità di superficie in relazione agli usi e alla 
tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il DPR 27/4/1999 n. 158; 
- il piano finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2015 evidenzia un costo complessivo di € 555.661,79, 
suddiviso in € 252.352,92 per costi fissi ed € 303.308,87 per costi variabili; 
- il gettito del tributo deve coprire il costo totale del servizio assicurandone la copertura integrale; 
- il Comune appartiene alla fascia con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e alla zona geografica “Sud”; 
 
Preso atto che: 
- la quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m2) per la superficie 
dell'utenza (m2) con le modalità stabilite dal D.P.R. n. 158/1999; 
- la parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati 
prendendo a riferimento i componenti del nucleo familiare con le modalità stabilite dal D.P.R. n. 158/1999; 
- la parte fissa per le utenze non domestiche è stabilita sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti 
connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinata con le modalità stabilite dal D.P.R. n. 
158/1999; 
- la parte variabile per le utenze non domestiche è stabilita prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione 
annua per metro quadrato con le modalità stabilite dal D.P.R. n. 158/1999; 
 
Considerato che l’Unione dei Comuni del Guilcier con deliberazione dell’Assemblea n. 5 del 25/03/2015 ha stabilito una 
distribuzione dei costi e degli oneri di gestione pari al 74% per le abitazioni e il 26% alle utenze commerciali; 
 
Ritenuto di dover applicare, per il calcolo delle tariffe, i seguenti coefficienti stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999: 
 
Tabella coefficienti  -  Anno 2015 
utenze domestiche 

Componenti nucleo familiare    Ka                          Kb 

 1 0,75 0,80 

 2 0,88  1,60 

 3 1,00  2,00 

 4 1,08  2,60 

 5 1,11  3,20 

 6 1,10  3,70 

utenze non domestiche 

Descrizione attività     Kc                         Kd 

 A01 Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,29 2,54 

 A02 Campeggi, distributori carburanti 0,44 3,83 

 A03 Stabilimenti balneari 0,66 5,80 

 A04 Esposizioni, autosaloni 0,34 2,97 

 A05 Alberghi con ristorante 1,01 8,91 

 A06 Alberghi senza ristorante 0,85 7,51 

 A07 Case di cura e riposo 0,89 7,80 

 A08 Uffici, agenzie, studi professionali 0,90 7,89 

 A09 Banche ed istituti di credito 0,44 3,90 

 A10 Negozi, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli 0,94 8,24 

 A11 Edicole, farmacie, tabacchi e plurilicenze 1,02 8,98 

 A12 Attività artigianali (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,78 6,85 

 A13 Carrozzerie, autofficine, elettrauto 0,91 7,98 

 A14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,41 3,62 
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 A15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,67 5,91 

 A16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 5,54 48,74 

 A17 Bar, caffè e pasticcerie 4,38 38,50 

 A18 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi, generi alimentari in genere 0,57 5,00 

 A19 Plurilicenze, alimentari e /o miste 2,14 18,80 

 A20 Ortofrutta, fiorerie, pescherie. Pizzerie al taglio 0,34 3,00 

 A21 Discoteche, night club 1,02 8,95 

 
Considerato che, da un’analisi delle previsioni di gettito del tributo dovuto per categoria dalle utenze non domestiche, 
l’Amministrazione Comunale ha deciso di applicare il coefficiente minimo per tutte le attività; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi dell’art.49 del testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Con votazione unanime espressa per alzata di mano 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti per l’anno 2015: 
 
TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE: la  tariffa è data dalla somma della: 
quota A (moltiplicata per il numero di metri quadrati dell’abitazione) 
quota B (già parametrata al numero dei componenti del nucleo familiare)  
numero di componenti del nucleo familiare 

 
QUOTA FISSA (quota da 
moltiplicare per il numero di 
metri quadrati dell’abitazione) 

 
QUOTA VARIABILE (quota 
commisurata alla composizione 
del nucleo familiare) 

   A  B 
 1 componente € 0,584977 € 59,261168 
 2 componenti € 0,686373 € 118,522336 
 3 componenti € 0,779970 € 148,152920 
 4 componenti € 0,842367 € 192,598796 
 5 componenti € 0,865767 € 237,044672 
 6 o più componenti € 0,857967 € 274,082903 

 
TARIFFE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE: La tariffa per le utenze non domestiche è data dalla somma della quota fissa 
e della quota variabile (moltiplicate entrambe per il numero di metri quadrati soggetti ad imposizione): 
 
 

CATEGORIA   

QUOTA FISSA (quota da 
moltiplicare per il numero di 
metri quadrati dell’attività)  

QUOTA VARIABILE (quota 
da moltiplicare per il numero di 

metri quadrati dell’attività) 
1 Musei, Biblioteche, scuole, associazioni ecc € 0,249380 € 0,299117 
2 Campeggi, distributori di carburanti € 0,378370 € 0,451031 
2 Stabilimenti balneari € 0,000000 € 0,000000 
4 Esposizioni, autosaloni € 0,292377 € 0,349755 
5 Alberghi con ristorazione € 0,000000 € 0,000000 
6 Alberghi senza ristorazione € 0,000000 € 0,000000 
7 Case di cura e di riposo € 0,765339 € 0,918550 
8 Uffici, agenzie, studi professionali € 0,773938 € 0,929148 
9 Banche ed istituti di credito € 0,378370 € 0,459275 
10 Negozi abbigliamento, calzature, librerie ecc € 0,808336 € 0,970365 
11 Edicole, farmacie, tabacchi € 0,877130 € 1,057510 
12 Falegnamerie, idraulico, fabbro, elettricista ecc € 0,670747 € 0,806675 
13 Carrozzerie, autofficine, elettrauto € 0,782538 € 0,939747 
14 Attività industriali di produzione € 0,000000 € 0,000000 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici € 0,576154 € 0,695978 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie € 4,764021 € 5,739759 
17 Bar, caffè e pasticcerie € 3,766500 € 4,533868 
18 Supermercati, generi alimentari in genere € 0,490161 € 0,588814 
19 Plurilicenze alimentari € 1,840253 € 2,213941 
20 Ortofrutta, fiorerie, pescherie, pizzerie taglio € 0,292377 € 0,353268 
21 Discoteche, night club € 0,000000 € 0,000000 
 
DI DARE ATTO che l’importo complessivamente dovuto da ciascun utente risulta dalla somma dei seguenti fattori: 
per le utenze domestiche (l’incidenza rilevante è costituita dai componenti del nucleo familiare) 
- quota A - commisurata al numero di metri quadrati dell’abitazione  
- quota B - parametrata al numero dei componenti del nucleo familiare 
- addizionale provinciale relativa al tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui all’art. 
19 del D.Lgs. 504/1992; 
per le utenze non domestiche (l’incidenza rilevante è costituita dal coefficiente di produzione di rifiuti per ogni singola categoria) 
- quota fissa  - commisurata al numero di metri quadrati  
- quota  variabile - commisurata al numero di metri quadrati 
- addizionale provinciale relativa al tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui all’art. 
19 del D.LGS. 504/1992; 
DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il 
termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione 
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DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
 

Il presidente Il segretario comunale 

dott. Alessandro Defrassu dott.ssa Isabella Miscali 

 
 
             
             

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 
 

 
Parere favorevole riguardo alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione 
espresso dal responsabile del servizio 
interessato: 

 

 Fabrizio Matzuzi 

 
Parere favorevole riguardo alla regolarità 
contabile della proposta di deliberazione 
espresso dal responsabile del servizio 
finanziario: 

 

 Anna Rita Onida 

 
 
 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 
 

La presente deliberazione viene pubblicata 
nel sito internet   www.comune.ghilarza.or.it   
per quindici  giorni  consecutivi a partire dal  

07/08/2015 

  
Il segretario comunale 

Dott.ssa Isabella Miscali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per copia conforme all’originale 
Ghilarza, 07/08/2015 

Il segretario comunale 
 

 
 
 
 
 


