
 

 

COMUNE  DI  VILLAPERUCCIO 
 PROVINCIA DI CARBONIA – IGLESIAS 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

CONSIGLIO COMUNALE 

 
N       11 DEL  24/08/2015 

 

 

OGGETTO Imposta Unica Comunale- Componente Tari- Conferma per l’anno 2015 delle tariffe 2014. 

 

 

L’anno DUEMILAQUINDICI   addì   24   del  mese di  AGOSTO   alle ore 18,35  nella  sala delle adunanze   

si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in  prima 

convocazione  ordinaria ; 

   

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 

 

 

CONSIGLIERI 

 

PRESENTI ASSENTI 

PIROSU  ANTONELLO - SINDACO SI  

ANGIUS  ANDREA SI  

SECCI  DAMIANO SI   

PORCU  PAOLO SI  

PIRAS  GIAN LUCA SI  

LOBINA  FABIANO     SI 

PIU  SONIA SI   

PINNA  ROBERTO SI  

COSSU  MARINELLA SI  

PISCHEDDA  ANTONIO  SI 

PORCINA  MARCELLO  SI 

MATTA  ALBERTO         SI 

PEIS  MARIA GRAZIA     SI 

                                               Totale                                                     8                       5 
 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Dr. Daniele   Giamporcaro   il quale provvede alla redazione del 

presente verbale  

 

Il Presidente Dr. Pirosu Antonello in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver constatato 

il numero legale degli intervenuti, invita i  Consiglieri a discutere in seduta pubblica sull’argomento in 

oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
  Appena conclusa la verifica dei presenti, il Consigliere Peis Maria Grazia  chiede al Segretario comunale  che venga 

inserita a verbale la propria  dichiarazione scritta: “Ritengo che  la seduta non può aver corso perché in violazione del 

Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, in quanto non sono stati resi disponibili e rimessi a ciascun 

Consigliere gli atti oggetto della discussione da parte del Consiglio, nelle 48 ore precedenti la seduta”. 

 

Il Sindaco, ascoltato quanto dichiarato dal Consigliere Peis, osserva che nelle 48 ore antecedenti la seduta consiliare gli 

atti fossero disponibili presso l’Ufficio ragioneria, a fronte dell’assenza del personale addetto all’Ufficio segreteria; 

prosegue evidenziando che nelle giornate di giovedì e venerdì in Comune era presente del personale dipendente cui 

poter chiedere informazioni in merito. Conclude dichiarando di non accogliere la richiesta del Consigliere Peis di 

rinviare la seduta odierna. 

 

A questo punto, alle ore 18.40, il Consigliere Peis abbandona l’aula consiliare. 

Il numero dei Consiglieri, dunque, viene aggiornato come appresso: 

presenti 8 

assenti 5 

Il Sindaco dichiara aperta la discussione dei punti all’ordine del giorno. 

 

 Vista l’allegata proposta di deliberazione n. 11  del 13/08/2015, a firma del Sindaco  relativa a: “Imposta Unica 

Comunale- Componente Tari- Conferma per l’anno 2015 delle tariffe 2014;   

 

 Acquisiti i pareri di cui al D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Procedutosi a votazione e preso atto del seguente  risultato: 

 

Presenti e votanti  n. 8 

Favorevoli  N. 8 

 

Con separata votazione, si procede per l’immediata eseguibilità dell’atto, che consegue il seguente risultato: 

Presenti e votanti n. 8 

Favorevoli n. 8 

  

Con  votazione i unanime 

 

 

DELIBERA 

 

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione n. 11 del 13/8/2015  relativa a: “Imposta  Unica  Comunale- - 

Componente TARI – Conferma per l’anno 2015 delle tariffe 2014. 

 

Di dichiarare la presente deliberazione , con distinta e separata votazione, immediatamente eseguibile. 
 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

   

 

 

 
 



     
 

 

 

 

 

 

 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 

                                                   IL  PRESIDENTE                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                   

                                            F.to Dr. Antonello Pirosu                      F.to Dr. Daniele Giamporcaro 

                                                                         

 

 

              CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Si certifica: 

 

che la presente deliberazione si trova in pubblicazione dal  28/08/2015      per quindici giorni  consecutivi 
 

                                                                                                                 IL SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                                                       F.to Dr. Daniele Giamporcaro . 

                                     

 

Si attesta che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva    decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; 

 
 

                                                                                                                      IL SEGRETARIO   COMUNALE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Copia  conforme all'originale.                 

        28/08/2015                                                                                           Il Segretario Comunale                                                                                                                     

                                                                                                          F.to  Dr. Daniele Giamporcaro 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 
 

 



 

COMUNE  DI  VILLAPERUCCIO 
            PROVINCIA   DI  CARBONIA-IGLESIAS 

 

 

 

PROPOSTA DELIBERAZIONE   CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.   11 DEL  13/08/2015 

 
OGGETTO Imposta Unica Comunale -  Componente Tari – Conferma per l’anno 2015 delle tariffe 2014. 

 

IL SINDACO 

 
PREMESSO CHE, con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge stabilità 2014), 

è stata istituita l’imposta unica comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti 

impositivi: 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

a.  IMU( imposta municipale propria)  componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali; 

b. TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, 

per servizi indivisibili comunali; 

c. TARI (tassa sui rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  

 

RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 14/2013, come modificati dal decreto 

legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv.in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti; 

 

RICORDATO che la TARI: 

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 

507/1993 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 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 rifiuti 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’ambiente di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 

 

VISTO il Regolamento per l’applicazione della IUC, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 

25.07.2014;  

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 683, 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 dall’ufficio tecnico comunale, ed approvato dal consiglio comunale; 

 

VISTO lo schema del Piano Finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti anno 2015, confermativo del 

Piano 2014,  approvato con proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del   25 luglio 2014; 

 

TENUTO CONTO  che, ai fini della determinazione delle tariffe, anche per il 2015: 

 

 è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 

 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 relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di 

gestione dei rifiuti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei 

costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; 

 

 

VISTE  le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2015, confermative di quelle del 2014, determinate 

sulla base del Piano Finanziario e dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 

CONSIDERATO che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al DPR 158/1999 in misura non superiore 

ai valori proposti dalle tabelle 2, 3 e 4 del citato DPR 158/1999 che si allegano al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale; 

 

VISTI gli artt. 20,21,22 e 23 del Regolamento IUC che stabiliscono le riduzioni e le agevolazioni per le utenze 

domestiche e non domestiche, il cui costo viene posto a carico delle tariffe TARI; 

 

VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, comma 8, 

della legge n. 448/2001, il quale 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 bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 

dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

115 in data 20.05.2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione dell’esercizio 2015; 

 

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. In legge n. 214/2011, 

il quale testualmente recita: 

15. 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. Il mancato invio delle 

predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 

dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 

inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di 

natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi 

due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, 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’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 fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del 

federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 06.08.2015 con la quale è stato proposto di approvare 

per l’anno 2015, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013, le medesime  tariffe TARI- 

anno 2014-  relative alle utenze domestiche e non domestiche ; 

 

ACQUISITI i pareri  resi ai sensi dell’art. 49 del D Lgs. N. 267 del 18.08.2000; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 PROPONE  
 
DI APPROVARE in sede di Consiglio Comunale per l’anno 2015, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della 

legge n. 147/2013, le medesime  tariffe TARI- anno 2014-  relative alle utenze domestiche e non 

domestiche: 
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UTENZE DOMESTICHE 
       
Nucleo familiare         coeff.MEDIO KAfisso           coeff.MEDIO KB variabile                    quota fissa €./mq/anno                quota variabile 

€/anno 

 

1   0,75   0,8   0,34   79,61 

2   0,88   1,6   0,40   159,23 

3   1,00   0,2   0,46   199,03 

4   1,08   2,6   0,49   258,74 

5   1,11   3,2   0,51   318,46 

6 o più   1,10   3,7   0,50   368,21 

 

AGEVOLAZIONI  PREVISTE PER UTENZE STAGIONALI: 

- N 02 occupanti per tutti anche per i residenti con seconde case adibite ad uso discontinuo. 

-  

UTENZE NON DOMESTICHE 

TABELLA 3B e 4B 

 
COEFFICIENTE MINIMO 

 

Categorie /attività                                                  coeff. KC                            KD                          parte fissa                  parte variabile 

1. Musei,biblioteche,scuole   0,29  2,54  0,10  0,24   

         associaz, luoghi di culto 

2. Campeggi, distributori carburanti  0,44  3,83  0,15  0,38 

3. Stabilimenti balneari   0,66  5,80  0,23  0,56 

4. Esposizioni, autosaloni   0,34  2,97  0,12  0,29 

5. Alberghi con ristorante   1,01  8,91  0,35  0,86 

6. Alberghi senza ristorante  0,85  7,51  0,29  0,72 

7. Case di cura e riposo   0,89  7,80  0,31  0,75 

8. Uffici, agenzie, studi prof.li  0,90  7,89  0,31  0,79 

9. Banche ed istituti di credito  0,44  3,90  0,15  0,38 

10. Negozi abbigl., calzat, libreria, cartol, ferram 0,94  8,24  0,32  0,82 

         e altri beni durevoli    

11. Edicola, farmacia, tabaccaio,  1,02  8,98  0,35  0,89 

Plurilicenze 

12. Attiv.artigianali tipo botteghe  0,78  6,85  0,27  0,68 

         (falegname,idraulico,fabbro, 

          elettricista,parrucchiere)         

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto  0,91  7,98  0,31  0,79 

14. Attiv.industriali con capannoni  0,41  3,62  0,14  0,35 

         di produzione 

15. Attività artigianali con produzione  0,67  5,91  0,23  0,59 

         beni specifici 

16.   Ristoranti, trattorie,osterie,pizzerie  5,54  48,74  1,88  4,87 

17.   Bar, caffè, pasticceria   4,38  38,50  1,49  3,85 

18.   Supermercato, pane e pasta, macelleria 0,57  5,00  0,19  0,50 

        Salumi e formaggi, generi alimentari  

19.   Plurilicenze alimentari e/o miste  2,14  18,80  0,73  1,88 

20.  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante  0,34  3,00  0,12  0,29 

21.  Discoteche, night club   1,02  8,95  0,35  0,86 

22.  agriturismo con camere e ristorazione 2,77  24,37  0,94  2,43 

23.  B & B    1,90  19,00  0,65  1,90 

 

DI DARE ATTO che  il gettito presunto derivante dall’applicazione delle sopraccitate tariffe è di €.130.000,00 al netto  

del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 

1992, n. 504, sulla base dell’aliquota deliberata dalla provincia pari al 5%; 

 

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia  e delle finanze per il 

tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 

giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 

2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 
 

DI CONFERMARE, anche per l’anno 2015, le seguenti scadenze per il versamento TARI:  

 

- n. 4 RATE con scadenza: 

. rata 1          -  ………………………………16  SETTEMBRE 

. rata 2          -  ………………………………16  NOVEMBRE 

. rata 3          -  ………………………………16  GENNAIO 

. rata 4          -  ………………………………16  MARZO 

. rata unica   -  ………………………………16  SETTEMBRE  
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 DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi  dell’articolo 134, comma 4, del 

D.Lgs. n. 267/2000.                                                                             Il Sindaco                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                            F.to              Dr.Pirosu Antonello          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               
PARERI ART. 49 DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 

Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

 

 

 

 

 
PARERE IN ORDINE 

ALLA REGOLARITA’  

TECNICA 

 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

 

  

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio  

                                                                                            F.to    Dr. Daniele Giamporcaro 

 

 

 
PARERE IN ORDINE 

ALLA REGOLARITA’ 

CONTABILE 

 

 Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 

 

 

                                                                                      Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                         F.to    M. Rita Ennas   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


