
 

 

 

COMUNE DI SENEGHE 
 

PROVINCIA DI ORISTANO 
 

 

 
ORIGINALE 

267 - 17 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Numero  28   Del  16-10-2015 

 

Oggetto: TARI 2015 - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO  E 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE.  

 
L'anno  duemilaquindici  addì   sedici del mese  di ottobre alle ore 19:00 in Seneghe e nella 
sala conferenze della Biblioteca comunale 
 
            Alla Prima convocazione Ordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma 
di legge risultano all'appello nominale: 
 
OGGIANU GIANNI P FEURRA ANTONIO VINCENZO P 
MANCOSU SANDRA P MEREU ALBINA P 
PISANU CARLO A LUCHESU ANTONIO P 
SANNA LORENZO P OLLA IVANA P 
SALIS DOMENICO P PINTUS SALVATORE P 
COLLEONI ANTONIO P MASTINU SEBASTIANO P 
CARTA SALVATORE P   
 
 Risultato legale il numero degli intervenuti assume il SINDACO  GIANNI 
OGGIANU. 

 
      Partecipa il Segretario comunale Dott. PAOLO PINTOR il quale provvede alla redazione 
del presente verbale .       
 
Vengono nominati scrutatori dal Presidente i sigg: 
 
 
      La seduta è Pubblica 
 
 

 
 

§§§§§§§ 
Premesso che:  

- Con la legge 147 del 27 dicembre 2013  è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), 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 si compone 
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dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di 
una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico 
sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  

- Contestualmente, il comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato l’art. 14 del Decreto 
Legge del 6 dicembre 2011, n. 201 istitutivo della TARES nel 2013;  

- La disciplina della nuova TARI è prevista nella citata Legge di stabilità ai commi da 641 a 668, 
nonché nei commi da 681 a 691; sono state inoltre previste modifiche alla TARI dall’art. 1 del D.L. 
n.16 del 6 marzo 2014;  

- Sempre per quanto attiene la TARI, il comma 683 prevede che il Consiglio Comunale, entro il 
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, approvi le relative 
tariffe 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;  

- La TARI, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, 
a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le tariffe sono commisurate ad anno 
solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria e il Comune nella commisurazione delle 
tariffe tiene conto dei criteri determinati con l’apposito regolamento comunale di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

- Secondo tali criteri, gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del 
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad 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;  

- La TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti 
tributarie che costituiscono l’imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata nel proprio bilancio, 
fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall’espletamento del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani  

- Le tariffe della TARI, come detto, sono determinate sulla base di quanto sancito dal Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 e dall’apposito regolamento comunale; in 
questo caso il Regolamento per la disciplina dell’Imposta unica comunale (IUC) nel capitolo riferito 
alla tassa sui rifiuti (TARI), approvato in data 8.9.2014 con deliberazione  consiliare n. 18; 

-  Il Piano Finanziario redatto ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, è stato 
predisposto dal Settore Economico Finanziario dell’Ente sulla base della vigente normativa e dei 
dati trasmessi dall’Unione dei Comuni del SINIS-MONTIFERRU che gestisce il servizio per conto dei 
comuni facenti parte dell’Unione;  

- L'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 prevede che "L'ente locale ripartisce tra le 
categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa 
secondo criteri razionali;  

Visto il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché 
misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche, convertito con  Legge n. 
68 del 02.05.2014, che ha aggiunto al comma 652 dell’art. 1 della legge 147/2013, dopo la lettera e),  la 
lettera e-bis), secondo la quale: “Nelle more della revisione del regolamento di cui al DPR 158/99, al fine di 
semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il comune può prevedere, 
per gli anni 2014 e 2015, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3°, 3b, 4°, e 4b dell’allegato 1 al 
citato regolamento di cui al DPR 158/99, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%, e può 
altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato”. 

Dato atto che è obiettivo di questa amministrazione perseguire una più equa distribuzione delle 
tariffe, in attesa della revisione del regolamento di cui al DPR 158/99 sopra citato,  e che una 
maggiore flessibilità nell’ applicazione dei coefficienti, così come prevede la norma precedentemente 
citata, consente, a parità di gettito complessivo, un prelievo tributario a carico delle utenze non 
domestiche più adeguato e coerente con le realtà economiche locali, considerato che l’applicazione 
pura dei coefficienti ministeriali ha comportato nel 2013 un inasprimento delle tariffe soprattutto per 
alcune categorie di attività economiche (come trattorie, bar, ortofrutta etc.). Nel calcolo della parte 
fissa della tariffa delle utenze domestiche agli effetti del D.P.R. 158/1999 viene utilizzato tra l’altro il 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n.28 del 16-10-2015 COMUNE DI SENEGHE 
 

Pag. 3 

coefficiente KA il quale rappresenta un coefficiente di adattamento medio statistico che tiene conto 
della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo 
familiare costituenti la singola utenza. 
L’ente intende confermare l’utilizzo anche per il 2015 del coefficiente più rispondente al sistema 
distributivo residenziale territoriale che tiene conto di un’ampia estensione rispetto ad una bassa 
densità demografica, fattore riscontrabile in quasi tutti i piccoli comuni della Sardegna 

Ritenuto pertanto di avvalersi della flessibilità consentita dal comma 652 lett) e-bis dell’art.1 della 
Legge n. 68 del 02.05.2014, nell’applicazione dei coefficienti per la determinazione della tariffa ed in 
particolare di non considerare il coefficiente di cui alla tabella  1a  relativa ai comuni sotto i 5000 
abitanti con il quale si  determina la parte fissa della tariffa e  che, nel 2013, si è rivelato  penalizzante 
per le utenze con una maggior superficie ma con uno o due componenti il nucleo familiare, 
considerato che i costi fissi rappresentano quasi il 59% del costo totale.  

Dato atto che contestualmente all’approvazione del Piano Finanziario è necessario procedere anche 
all’approvazione delle tariffe della tassa finalizzate alla copertura totale dei costi del servizio; 

Visto il piano economico finanziario di cui all’allegato A) al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale,  riportante i dati dei costi del servizio e la loro articolazione;  

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;  

Vista la Legge 147 del 27 dicembre 2013 ed in particolare i commi dal 639 al 705 nella quale è stata 
istituita l’imposta comunale unica (IUC) e nell’ambito di questa la componente tributaria costituita 
dalla tassa sui rifiuti (TARI);  

Visto l’articolo 1 del D.L. 6 marzo 2014, n.16 di modifica delle disposizioni in materia di TASI e TARI;  

Dato atto che occorre, in sede di determinazione della TARI, stabilire la scadenza e il numero delle 
rate di versamento del tributo anche in modo differenziato rispetto alla TASI e che si ritiene stabilire, 
al fine di agevolare il contribuente, n. 3 rate con scadenza 16 gennaio 2016, 16 marzo e 16 maggio  
2016;  

Visto il D.M. 13.05.2015 del Ministero dell’Interno, il quale ha ulteriormente differito al 30.07.2015 il 
termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2015; 

Visto l’art 52 del Decreto Legislativo 446/1997; 

Richiamato l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “Gli enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe 
e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”. 

Udita l’ampia illustrazione del Dr.  Alessandro Murana, responsabile dei Servizi finanziari, che si 
sofferma sugli aspetti tecnico contabile della proposta di deliberazione. 

Udito il consigliere Pintus S. il quale afferma che negli anni precedenti i tributi comunali hanno 
costituito fonte di discussione, spesso accesa e controversa tra maggioranza ed opposizione e ricorda 
che nel 2014 l’amministrazione in carica apportò alcune variazioni on meno alla TARI in quanto nel 
precedente anno 2013 risultava particolarmente gravosa per i locali pubblici e le attività produttive. 

Udito il consigliere Mancosu Sandra, la quale comunica che, già dal 2016, si psera di abbattere i costi 
della TARI essendo disponibili economie dal servizio derivanti da anni precedenti. 

Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n.267 
del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio; 

 

con votazione unanime, resa nei modi di legge 

DELIBERA 

Per le motivazioni analiticamente espresse in premessa:  

1. DI APPROVARE per l’anno 2015 il Piano Finanziario della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, 
comma 639, della legge n. 147/2013, indicate negli allegati A alla presente deliberazione che ne 
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costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 
158/1999 e dall’art. 22 . del regolamento comunale per la disciplina della  IUC  contenente  al  
Capo III la disciplina della componente TARI; 

2. DI CONFERMARE per l’anno 2015 le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 
639, della legge n. 147/2013, indicate nell’allegato B alla presente deliberazione che ne 
costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 
158/1999 e dall’art. 22 . del regolamento comunale per la disciplina della  IUC  contenente  al  
Capo III la disciplina della componente TARI; 

3. DI DARE ATTO che: 

- con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ad 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, così come risultante dal piano 
finanziario; 

- l’onere derivante dalle agevolazioni  previste nel vigente regolamento comunale per la 
disciplina della Tassa sui Rifiuti all’art. 28 quantificabile per l’anno 2015 in circa € 2.000,00, 
ai sensi dell’art. 1 comma 660 della legge n.147/2013 trova copertura attraverso apposita 
autorizzazione di spesa che viene assicurata attraverso il ricorso a risorse destinate al fondo 
per il servizio sociale; 

- ci si avvale della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, della citata 
legge n. 147/2013, in virtù della quale il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 
l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori 
ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle 
tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;  

- ai sensi dell’art. 1, comma 666, sempre della legge n. 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. n. 504/92 nella misura percentuale del 5% stabilita dalla Provincia di 
Oristano;  

4. DI STABILIRE che il Comune di Seneghe  invierà ai contribuenti avvisi bonari di pagamento 
TARI 2015, secondo le modalità di versamento indicate dall'art. l, comma 688, della legge n. 
147/2013 utilizzando, per il versamento, tramite modello F24, i codici tributo istituiti dall'Agenzia 
delle Entrate, Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti;  

5. DI STABILIRE, che le scadenze del tributo siano fissate in n. 3 rate con 16 gennaio 2016, 16 
marzo e 16 maggio 2016; 

6. DI DISPORRE la pubblicazione, a cura del Responsabile del Servizio Finanziario, della presente 
deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua trasmissione al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale. 

7. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, con separata e successiva votazione ad esito 
unanime. 

 

 
 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n.28 del 16-10-2015 COMUNE DI SENEGHE 
 

Pag. 5 

Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto come segue. 
 

 
Il Sindaco 

 GIANNI OGGIANU  
 

 
Il Segretario Comunale 
Dott. PAOLO PINTOR 

 
      
Cron.______________ 
 
            Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio 
Comunale di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna  
 
 
            Seneghe, li 20-10-2015 -        Il Segretario Comunale 

               Dott. PAOLO PINTOR 
      
         

PARERI espressi ai sensi dell’art. 49  D.Lgs 267/2000 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA  

 
 
 
Data: 30-09-2015 Il Responsabile del servizio 
 Murana Alessandro 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE  

 
 
 
Data: 30-09-2015 Il Responsabile del servizio 
 Murana Alessandro 
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COMUNE DI SENEGHE  PROVINCIA DI ORISTANO 

TARI 2015 
Deliberazione C.C. n. 28/2015 

Allegato B2 - TARIFFE TARI 2015 
UTENZE DOMESTICHE 

  

Famiglie 
Nuclei 

famigliari 

Superficie 
totale 

abitazioni 

Quote 
Famiglia 

QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
VARIABILE 

    Nuc Stot   Euro/m2 Euro/Utenza 

1. 
  

- m2 % Quf*Ka Quv*Kb 

1 Famiglie di 1 componente  328 45.638 31,81% 0,56 30,60 
2 Famiglie di 2 componenti  229 35.735 22,21% 0,56 62,76 
3 Famiglie di 3 componenti  158 24.741 15,32% 0,61 83,32 
4 Famiglie di 4 componenti  165 26.778 16,00% 0,61 96,49 
5 Famiglie di 5 componenti  35 5.508 3,39% 0,50 118,85 

6+ Famiglie di 6 o più componenti  11 1.626 1,07% 0,56 127,78 
Altri Non residenti o locali tenuti a disposizione 105 14.469 10,18% 0,61 36,72 

  TOTALE 1.031 154.495 100,00%     

              
UTENZE NON DOMESTICHE 

  

Categoria 
Numero 
oggetti 

categoria 

Superficie 
totale  

categoria 

Quota 
attività 

QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
VARIABILE 

    N Stot   Euro/m2 Euro/m2 

2.   - m2 % Quf*Kc Quv*Kd 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 1 414 2,60% 0,38 0,26 

2 Cinematografi e teatri     0,00% 0,13 0,12 

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 9 1.546 9,71% 0,36 0,23 

4 Campeggi, impianti sportivi 2 709 4,45% 0,48 0,32 
6 Esposizioni commerciali 2 512 3,22% 0,47 0,32 
7 Alberghi con ristorante e locande     0,00% 1,15 1,04 
8 Alberghi senza ristorante, B&B e affittacamere 7 368 2,31% 0,78 0,57 
9 Case di riposo e collettività, caserme 2 2.247 14,12% 1,11 0,76 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 11 1.521 9,56% 0,94 0,64 
12 Banche ed istituti di credito 1 152 0,95% 0,56 0,35 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli, compresi banchi di 
vendita all'aperto 8 781 4,91% 0,90 0,65 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2 211 1,33% 1,20 0,83 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 3 160 1,01% 1,40 0,74 
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18 Attività artigianali tipo botteghe di dimensioni 
ridotte: falegname, idraulico, fabbro, elettricista  4 604 3,79% 0,80 0,54 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1 216 1,36% 0,98 0,66 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 2 342 2,15% 0,76 0,52 

21 
Attività artigianali di produzione beni specifici 
(panifici, caseifici, distillerie, aziende agricole, 
ceramisti, etc.) 10 949 5,96% 0,78 0,53 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3 254 1,60% 5,34 3,80 
24 Bar, caffè,  4 427 2,68% 4,15 2,96 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 3 191 1,20% 1,60 1,11 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 4 411 2,58% 2,27 1,68 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 5 258 1,62% 2,11 0,48 

30 
Attività ricreative, ballo, spettacolo, musica e simili 
anche all'aperto con somministrazione alimenti e 
bevande     0,00% 0,76 0,69 

  TOTALE 84 12.273 100,00%  -   -  
 


