
COMUNE DI SANT’ANNA ARRESI
PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  27   Del  27-08-2015

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2015

L'anno  duemilaquindici, addì   ventisette del mese di  agosto alle ore 18:40 nel Comune di
Sant'Anna  Arresi e nella solita Aula delle Adunanze, alla Prima convocazione in sessione
Ordinaria, in seduta Pubblica convocata con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito
nelle persone dei Signori:

PINTUS TERESA P PILLONI EMANUELA P
FARCI DANIELA P COSTA PATRIZIA EMANUELA P
DIANA FABIO P PORCU ALDO P
GARAU MADDALENA P ATZORI LORETTA P
PINTUS AMBROSIANO P LOBINA ADRIANA P
DESSI' ROBERTO P PODDA MAURIZIO ANTONIO A
CASCHILI GABRIELA P

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Frau Adalgisa.

Il SINDACO PINTUS TERESA assume la presidenza e constatato legale il numero degli
intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. ore  18:40  nel Comune
di Sant’Anna Arresi e nella solita Sala delle  Adunanze.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di CC n°25 del 30.07.2015 presentata dal Sindaco, che testualmente

recita:

PREMESSO CHE:

il comma 639 dell’art. 1 della L. n° 147/2013 ha istituito a decorrere dal 1gennaio
2014 la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti (TARI) ;

a decorrere dal 01.01.2014 sono soppressi tutti i pre-vigenti prelievi relativi alla
gestione dei rifiuti urbani e quindi viene soppressa LA TARES in vigore per l’anno
2013;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 23/07/2015 è stato istituita nel
Comune l'imposta unica comunale (IUC), ed è stato approvato il relativo regolamento;

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

trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo
normalizzato  per il passaggio alla tariffa di cui al d.Lgs. 22/1997;le utenze sono state
suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con
regolamento comunale;

con delibera di Consiglio Comunale in pari data l’ente ha approvato il Piano
Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2014, con un costo
complessivo di €. 538.779,09 suddiviso in costi fissi totali €. 281.384,35 e costi
variabili totali €. 257.394,74;

la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali
del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per
le opere ed ai relativi ammortamenti, 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;

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

la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche sta nel rapporto di
77,00% - 23,00%;

Dato atto che nella determinazione delle tariffe sono stati presi in considerazione riduzioni
della parte  variabile delle tariffe;

Visto il regolamento comunale sulla disciplina del tributo che prevede di attribuire a tutte
le utenze domestiche di cui non si è a conoscenza del numero  di componenti un
numero  di componenti pari a tre;

Dato atto che sulla base degli usi e  delle abitudini rilevate ed a seguito di verifiche sulla
produzione effettiva di rifiuti:

il coefficiente Kb, coefficiente proporzionale di produttività  per numero dei

componenti del nucleo familiare è stato determinato nella misura massima per i nuclei
sino a due componenti, nella misura media per i nuclei con tre componenti, nella
percentuale del 30% della somma  tra coefficiente minimo, medio e massimo per i
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nuclei con quattro componenti  e nella misura minima  per i nuclei con più di tre
componenti;

il coefficiente Kc, coefficiente potenziale di produzione, e Kd, coefficiente di

produzione Kg m2/anno è stato determinato nella misura massima per le utenze non
domestiche categoria dalla n. 1 alla numero 15,  categoria 18 e categoria 21, nella
misura minima per le categorie 16 e 17, nella misura media per le categorie 19 e nella
percentuale del 25% della somma  tra coefficiente minimo e massimo per la categoria
20;

Ritenuto quindi di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2015, secondo i
coefficienti di produttività di seguito specificati:

 utenze domestiche

N. componenti
nucleo familiare

numero
utenze

tot superficie
(mq)

Ka Kb Tariffa fissa  (€
mq)

Tariffa variabile

1
437

   46.422,00
      0,75       1,00

0,727379     59,54

2
347

   43.232,00
      0,88       1,80

0,853458     107,16

3
948

  102.195,00
      1,00       2,10

0,969838    125,02

4
66

   32.510,00
      1,08       2,35

1,047426    139,91

5
29

    9.374,00
      1,11       2,90

1,076521    172,65

6 o più
11

    2575,00
      1,10       3,40

1,066822    202,42

Parte fissa utenze non domestiche

Cat Descrizione
Num
utenze

Tot mq Kc Kd
Tariffa
fissa

Tariffa
variabile

1 Musei,biblioteche, scuole, associazioni
5

    1715,00
     0,52       4,55

0,456529 0,42

    2 campeggi,distributori carburante,
3

    1.981,00
     0,74       6,50

0,659430           0,60

3 stabilimenti balneari
8

    6.040,00
     0,75       6,64

0,659430      0,61

4 esposizioni ed autosaloni
1

      345,00
     0,52       4,55

0,456529      0,42

5 alberghi con ristorante
6

   13.210,00
     1,55      13,64

1,369586      1,25

6 alberghi senza ristorante
1

    1.333,00
     0,99       8,70

0,872477      0,80

7 Case di cura e riposo 0 0
1,20 10,54

1,065234 0,97

8 uffici,agenzie,studi professionali
29

    1.887,00
     1,05       9,26

0,933348      0,85

9 banche ed istituti di credito
1

      140,00
     0,63       5,51

0,557980      0,51

10
negozi di abbigliamento,calzature,librerie,
cartolerie e beni durevoli

16
   2.288,00

     1,16      10,21
1,024653      0,94

11 edicola,farmacia,tabaccherie
5

      321,00
     1,52      13,34

1,349296      1,23
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12
attività artigianali tipo botteghe
:falegnami,idraulici fabbri ed elettricisti

13
  2.037,00

     1,06       9,34
0,933348      0,86

13 carrozzeria, autofficine elettrauto
5

      782,00
     1,45      12,75

1,278280      1,17

14
attività industriali con capannone di
produzione

6
    1.522,00

     0,86       7,53
0,760881      0,69

15 attività artigianali di produzione beni
0     0,00

     0,95       8,34
0,842042      0,77

16 ristoranti,trattorie,osterie, pizzerie e pub
17    2.981,00

     5,54      48,74
4,900075      4,48

17 bar,caffè,pasticcieria
15

   2.438,00
     4,38      38,50

3,875421      3,54

18 Supermercati,pane e pasta macellerie
2       120,00

     2,80      24,68
2,475400      2,27

19 plurilicenze alimentari
21    1.945,00

     2,58      22,68
2,282643      2,09

20
ortofrutta,pescheria,fiori e piante, pizza a
taglio

3
      182,00

     2,81      24,69
2,485545      2,27

21 discoteche, night club
1       800,00

     1,75      15,43
1,552198      1,42

VISTO il comma 683 dell’art. 1 della l. n. 147/2013 che attribuisce al Consiglio Comunale
la potestà di stabilire le tariffe della TARI ;

Ritenuto di provvedere in merito;

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;

DATO ATTO che la conferenza Stato Città nella seduta del 07.05.2015 ha stabilito il
differimento al 30.07.2015 del termine per la deliberazione del Bilancio previsione 2015
degli enti locali di  cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli
enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO altresì che nell’anno 2014 la copertura del costo del servizio raccolta e
spazzamento e smaltimento rifiuti solidi urbani è stata pari al 100 per cento;

RITENUTO che la tariffa giornaliera possa essere maggiorata di una percentuale pari al 50
per cento;

Considerato che ai sensi del comma 688 dell’art. 1 della L: n. 147/2013 la scadenza e il
numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria
deliberazione;

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e
tariffe ;

Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del T.U. – Decreto

Legislativo n° 267 del 18.08.2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
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Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito l’intervento  del Sindaco che illustra l’argomento;

Dopo  breve discussione sull’argomento;

Il Presidente riscontrato che non ci sono interventi, pone ai voti la proposta così come essa
risulta formulata;

Dalla votazione,   scaturisce il seguente risultato:
Presenti   12       Voti Favorevoli     09            Contrari  03   (Porcu, Atzori, Lobina)

Previa ulteriore votazione per dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Dalla votazione,   scaturisce il seguente risultato:
Presenti   12       Voti Favorevoli    09            Contrari  03   (Porcu, Atzori, Lobina)

IL CONSIGLIO COMUNALE
 DELIBERA

di approvare per l’anno 2015 e per le motivazioni esposte in premessa alle quali1)
integralmente si rinvia, le seguenti tariffe per la determinazione del tributo comunale
sui rifiuti (TARI)

Utenze domestiche

N. componenti nucleo familiare Tariffa mq (TFd(n)) Tariffa a categoria (TVd(n))

1 0,727379     59,54

2 0,853458     107,16

3 0,969838    125,02

4 1,047426    139,91

5 1,076521    172,65

6 o più 1,066822    202,42
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Utenze non domestiche
Cat Descrizione Tf(ap) Tv(ap) Tariffa totale al mq

1 Musei,biblioteche, scuole, associazioni 0,46 0,42 0,88
2 campeggi,distributori carburante, 0,66 0,60 1,26
3 stabilimenti balneari 0,66 0,61 1,27

4 esposizioni ed autosaloni 0,46 0,42 0,88

5 alberghi con ristorante 1,37 1,25 2,62
6 alberghi senza ristorante 0,87 0,80 1,67
7 Case di cura e riposo 1,07 0,97 2,04
8 uffici,agenzie,studi professionali 0,93 0,85 1,78
9 banche ed istituti di credito 0,56 0,51 1,07

10
negozi di abbigliamento,calzature,librerie,
cartolerie e beni durevoli 1,03 0,94 1,97

11 edicola,farmacia,tabaccherie 1,35 1,23 2,58

12
attività artigianali tipo botteghe
:falegnami,idraulici fabbri ed elettricisti 0,93 0,86 1,79

13 carrozzeria, autofficine elettrauto 1,28 1,17 2,45

14 attività industriali con capannone di produzione 0,76 0,69 1,45

15 attività artigianali di produzione beni 0,84 0,77 1,61

16 ristoranti,trattorie,osterie, pizzerie e pub 4,90 4,48 9,38

17 bar,caffè,pasticceria 3,88 3,54 7,42

18 Supermercati,pane e pasta macellerie 2,48 2,27 4,75

19 plurilicenze alimentari 2,28 2,09 4,37

20 ortofrutta,pescheria,fiori e piante, pizza a taglio 2,49 2,27 4,76

21 discoteche, night club 1,55 1,42 2,97

Di stabilire che la tariffa giornaliera è maggiorata di una percentuale pari al 50 per2)
cento;

di quantificare in €. 538.839,06 il gettito complessivo del tributo comunale sui rifiuti e3)
sui servizi e in € 26.941,95 la quota di addizionale provinciale;

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e4)
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;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile5)
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PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1 e ART. 147 BIS
DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:

PARERE:   in ordine alla REGOLARITA' CONTAB.

*******

Data:           30.07.2015 Il Responsabile del servizio
F.to COGOTTI RITA

PARERE:   in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

*******

Data:           30.07.2015 Il Responsabile del servizio
F.to  ANEDDA BENEDETTO
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Il presente verbale viene così sottoscritto
===================================================================

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to PINTUS TERESA F.to Frau Adalgisa

===================================================================
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che copia  della deliberazione  viene  pubblicata   all’Albo  Pretorio  di  questo
Comune a partire dal          03.09.2015
Li,             03.09.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Frau Adalgisa

===================================================================
 [ ]ESECUTIVA 03.09.2015 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Frau Adalgisa

[ ]ANNULLATA

===================================================================
Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Lì,
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