
COMUNE DI RUINAS
Provincia di Oristano

COPIA DI VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  10   Del  20-04-2015

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE
PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI)
PER L'ANNO 2015

L’anno  duemilaquindici, il giorno  venti del mese di aprile, alle ore 10:30 in
Ruinas e nella Sede Comunale, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio
Comunale, in sessione Straordinaria, in seduta di  Seconda convocazione convocata per
le ore;

TATTI IGNAZIO GIOVANNI
BATTISTA

A FRAU FRANCESCO A

SADERI ROBERTO P PISTIS TIZIANA A
ZUCCA GIAMPAOLO P MARRAS ANTONELLO A
SETZU PAOLO P GALLISTRU FRANCESCO A
PIRAS ANDREA A SECCI EDER A
DOZZA RICCARDO P SETZU RUGGERO P
SECCI CARLO P

ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   7.

con l’assistenza del Segretario Comunale  Dr. Pau Lisetta;

Il VICE SINDACO - Presidente, in prosecuzione di seduta, pone in discussione
l’argomento all’O.d.G segnato in oggetto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

ACQUISTO sulla proposta di deliberazione il parere del Responsabile dell’Area Tecnica,
Dott. Ing. Andrea Lostia, reso favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica in qualità
di Responsabile del Servizio Tributi;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 29.04.2014, esecutiva, di
approvazione del regolamento per la disciplina del’imposta unica comunale (IUC);

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 13.04.2015, esecutiva,
determinazioni in merito all’Imposta Unica Comunale per l’anno 2015;

RICHIAMATO il REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del
29.04.2014;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della
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aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti.

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”;

CONSIDERATO che 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;

CONSIDERATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
IMU (imposta municipale propria) - componente patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
TASI (tributo servizi indivisibili) - componente servizi, a carico sia del possessore
che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali,
TARI (tributo servizio rifiuti)  - componente servizi destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

DATO ATTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge
n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013
(legge di stabilità 2014):

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi
titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini
dell’imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a
qualsiasi uso adibiti.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità
immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi
sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla
data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di
locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula
alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

676. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione
del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446
del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può
determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma
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delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia
superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre
2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse
tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per
mille.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque
eccedere il limite di cui al comma 676.

679. Il comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e
discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o
ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più
di sei mesi all’anno, all’estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

680. È differito al 24 gennaio 2014 il versamento di cui all'articolo 1, comma 5, del
decreto legge 30 novembre 2013, n. 133. Alla stessa data del 24 gennaio 2014, è
comunque effettuato il versamento della maggiorazione standard TARES, di cui al
comma 13 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ove non eseguito entro la
data del 16 dicembre 2013. I comuni inviano il modello di pagamento precompilato,
in tempo utile per il versamento della maggiorazione.;

681. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare
del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di
un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita
dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare
complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La
restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n.
446 del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC,
concernente tra l’altro:
a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di
produzione di rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto
altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso
l’applicazione dell’ISEE;
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle
quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali
rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui
l’attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per
ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.10 del 20-04-2015 Pagina  3 di 10



Comune di Ruinas (OR)

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 dal soggetto che
svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità
competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in
conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del
comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché
della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del
decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto
corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in
quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi
elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il
numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due
rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e
alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16
giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle
finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città e
autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite
le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione,
distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla
riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell’economia e delle
finanze.

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del
Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle
entrate e sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le
modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli
adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di
modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa
corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario
del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

691. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del
1997, affidare l’accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai
commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta in essere nell’anno 2013 la gestione del
servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione dell’accertamento e della riscossione
della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere il servizio di
accertamento e riscossione dell’IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi
667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del
corrispettivo.

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”;
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Sentito il Responsabile del serviizo tecnco, Ing. Andrea Lostia, in merito alle modalità di
applicazione e gestione nel territorio di Ruinas dell'appalto per la raccolta e lo
smaltimento dei rifiuti urbani gestiti dall'Unione dei Comune dell'alta Marmilla;

Dopo varie discussioni e chiarimenti si ritiene comunque opportuno che il Responsabile
del servizo tecnico si attivi per verificare se sono applicate le riduzioni e le agevolazioni
previste nell'appalto del servizio, perchè in tal modo si avvantaggia anche il cittadino di
ruinas che potrebbe pagare di meno;

DATO ATTO che il piano finanziario di previsione dei costi per l’anno 2015 articolato
seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 158/99,
è così sintetizzato:

Determinazione costi sostenuti

CG Costi di
gestione
Voci di bilancio:
B6 costi per materie
di consumo e merci
(al netto dei
resi,abbuoni e
sconti)
B7 costi per servizi
B8 costi per
godimento di beni di
terzi
B9 costo del
personale
B11 variazioni delle
rimanenze di
materie
prime, sussidiarie, di
consumo e merci
B12 accontamento
per rischi, nella
misura
ammessa dalle leggi
e prassi fiscali
B13 altri
accantonamenti
B14 oneri diversi di
gestione

CGIND
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati

CGD
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €                  0,00
CRT costi raccolta e trasporto rsu €             41.400,00
CTS costi trattamento e smaltimento rsu €              8.500,00
AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa,
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non
compreso nelle precedenti voci) €                  0,00

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o
convenzioni con gestori) €              6.000,00

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di
compostaggio e trattamenti)

€             10.000,00

CC Costi
comuni

CARC
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              2.100,00

CGG
Costi Generali di Gestione
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €                  0,00

CCD
Costi Comuni Diversi
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €                  0,00

CK
Costi d'uso del
capitale

Amm Ammortamenti €                  0,00
Acc Accantonamento €                  0,00
R Remunerazione del capitale
R=r(KNn-1+In+Fn)
r tasso di remunerazione del capitale impiegato
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €
0,00
Voce libera 2 €

0,00

Voce libera 3 €
0,00

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €
0,00
Voce libera 5 €

0,00

Voce libera 6 €
0,00
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Ipn
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 %

Xn
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 %

Costi totali
ΣT = ΣTF + ΣTV €              68.000,00

TF - Totale costi fissi
ΣTF =
CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €              2.100,00

TV - Totale costi variabili
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              65.900,00

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche
Quantità rifiuti
prodotti:

Kg rifiuti utenze
domestiche

          0,00 Kg rifiuti utenze non
domestiche

          0,00 Kg totali           0,00

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

Costi totali per
utenze

domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv

€             62.560,00

% costi fissi
utenze

domestiche
92,00%

Ctuf - totale dei costi
fissi attribuibili utenze
domestiche

Ctuf =
ΣTF x  92,00%

€             1.932,00

% costi variabili
utenze

domestiche
92,00%

Ctuv - totale dei costi
variabili attribuibili
utenze domestiche

Ctuv =
ΣTV x  92,00%

€            60.628,00

Costi totali per
utenze NON
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€              5.440,00

% costi fissi
utenze non
domestiche

  8,00%
Ctnf - totale dei costi
fissi attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnf =
ΣTF x   8,00%

€               168,00

% costi variabili
utenze non
domestiche

  8,00%

Ctnv - totale dei costi
variabili attribuibili
NON utenze
domestiche

Ctnv =
ΣTV x   8,00%

€             5.272,00

RITENUTO quindi di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2015 relativa alla
TARI, secondo i coefficienti di produttività di seguito specificati:

TARIFFA DI RIFERIMENTO PER LE UTENZE DOMESTICHE

Tariffa utenza domestica mq

KA appl
Coeff di

adattamento
per superficie

(per
attribuzione
parte fissa)

Num uten

Esclusi
immobili
accessori

KB appl
Coeff

proporzionale
di produttività

(per
attribuzione
parte
variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE

   13.792,39       0,75       99,01       0,60       0,033402     78,812722

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

   13.743,00       0,88       94,00       1,40       0,039192    183,896351

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

    6.725,71       1,00       43,92       1,80       0,044537    236,438166

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

    5.502,85       1,08       36,08       2,20       0,048100    288,979980

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

    2.780,00       1,11       17,00       2,90       0,049436    380,928156

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI

      631,00       1,10        4,00       3,40       0,048990    446,605425

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-DIMORA > 6
MESI ESTERO

      346,99       0,37        3,96       0,30       0,016701     39,406361

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-DIMORA > 6
MESI ESTERO

    1.466,13       0,44        9,95       0,70       0,019596     91,948175

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-Dimora < 6
mesi staggionale

    3.458,00       0,37       41,00       0,30       0,016701     39,406361

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-Dimora < 6 mesi
staggionale

    5.501,75       0,44       41,08       0,70       0,019596     91,948175

TARIFFA DI RIFERIMENTO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
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Tariffa utenza non domestica mq

KC appl
Coeff

potenziale di
produzione
(per

attribuzione
parte fissa)

KD appl
Coeff di
produzione
kg/m anno
(per

attribuzione
parte
variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

2  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI
DI CU

    4.028,00      0,52       4,55       0,018588      0,581749

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       319,00      0,90       7,89       0,032173      1,008792
2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       139,00      0,44       3,90       0,015729      0,498642
2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        71,00      1,02       8,98       0,036462      1,148156

2  .12
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA

       83,00      0,78       6,85       0,027883      0,875820

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO         0,00      0,91       7,98       0,032530      1,020298

2  .15
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI

      219,00      0,67       5,91       0,023951      0,755635

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       286,00      5,54      48,74       0,198044      6,231752

2  .18
SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM

      385,00      0,57       5,00       0,020376      0,639285

2  .21 DISCOTECHE,NIGHT CLUB        80,00      1,02       8,95       0,036462      1,144320

2  .13
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-Autoriparat
ori ed elettrauto

      120,00      0,72       6,38       0,026024      0,816239

DATO ATTO che l’applicazione delle tariffe TARI come sopra stabilite, comporta un’entrata
pari a  68.000,00 € destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell’utilizzatore, e destinata alla copertura totale della spesa per il servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

ACQUISITI i pareri, resi favorevoli, dai Responsabili di Servizio ed espressi ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, cosi come modificato dall’art. 3, comma 1,
del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in Legge 07/12/2012, n. 213;

VISTO lo Statuto Comunale
VISTO il Regolamento per l’ordinamento e la disciplina degli uffici e dei servizi;
VISTA la Legge 241/1990 s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 s.m.i. "T.U.E.L.";

ATTESA la propria competenza in ordine all'adozione del presente atto deliberativo ai
sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 267/2000 "T.U.E.L.";

DATO corso alla votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, con il seguente
esito:

UNANIME

 Visto l’esito della votazione

DELIBERA

Art. 01 - LA PREMESSA narrativa forma parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente atto deliberativo;

Art. 02 - DI APPROVARE il piano finanziario di previsione dei costi per l’anno 2015;

Art. 03 - DI APPROVARE le Tariffe componente TARI per l’anno 2014 (Tributo servizio
gestione rifiuti):

TARIFFA DI RIFERIMENTO PER LE UTENZE DOMESTICHE
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Tariffa utenza domestica mq

KA appl
Coeff di

adattamento
per superficie

(per
attribuzione
parte fissa)

Num uten

Esclusi
immobili
accessori

KB appl
Coeff

proporzionale
di produttività

(per
attribuzione
parte
variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE

   13.792,39       0,75       99,01       0,60       0,033402     78,812722

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

   13.743,00       0,88       94,00       1,40       0,039192    183,896351

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

    6.725,71       1,00       43,92       1,80       0,044537    236,438166

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

    5.502,85       1,08       36,08       2,20       0,048100    288,979980

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

    2.780,00       1,11       17,00       2,90       0,049436    380,928156

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI

      631,00       1,10        4,00       3,40       0,048990    446,605425

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-DIMORA > 6
MESI ESTERO

      346,99       0,37        3,96       0,30       0,016701     39,406361

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-DIMORA > 6
MESI ESTERO

    1.466,13       0,44        9,95       0,70       0,019596     91,948175

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-Dimora < 6
mesi staggionale

    3.458,00       0,37       41,00       0,30       0,016701     39,406361

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-Dimora < 6 mesi
staggionale

    5.501,75       0,44       41,08       0,70       0,019596     91,948175

TARIFFA DI RIFERIMENTO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa utenza non domestica mq

KC appl
Coeff

potenziale di
produzione
(per

attribuzione
parte fissa)

KD appl
Coeff di
produzione
kg/m anno
(per

attribuzione
parte
variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

2  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI
DI CU

    4.028,00      0,52       4,55       0,018588      0,581749

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       319,00      0,90       7,89       0,032173      1,008792
2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       139,00      0,44       3,90       0,015729      0,498642
2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        71,00      1,02       8,98       0,036462      1,148156

2  .12
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA

       83,00      0,78       6,85       0,027883      0,875820

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO         0,00      0,91       7,98       0,032530      1,020298

2  .15
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI

      219,00      0,67       5,91       0,023951      0,755635

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       286,00      5,54      48,74       0,198044      6,231752

2  .18
SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM

      385,00      0,57       5,00       0,020376      0,639285

2  .21 DISCOTECHE,NIGHT CLUB        80,00      1,02       8,95       0,036462      1,144320

2  .13
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-Autoriparat
ori ed elettrauto

      120,00      0,72       6,38       0,026024      0,816239

Art. 04 – DI DARE ATTO che l’applicazione delle tariffe TARI come sopra stabilite,
comporta un’entrata pari a  68.00,00 € destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore, e destinata alla
copertura totale della spesa per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Art. 05 - DI DARE ATTO che le aliquote, le tariffe e le detrazioni approvate con il presente
atto deliberativo decorrono dal 1 gennaio 2015;

Art. 06 - DI STABILIRE per il versamento della TARI le seguenti rate e relative modalità
di pagamento:
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in un'unica soluzione entro il 16 giugno,-
oppure secondo la seguente rateazione:-
Prima rata entro il 16 giungo-
Seconda rata entro il 16 settembre-
Terza rata entro il 16 dicembre;-

Art. 07 - DI INVIARE la presente deliberazione regolamentare, 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 ;

Art. 08 – DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Tecnica della esecuzione del
presente atto deliberativo, nonchè di attivarsi per verificare se sono applicate le riduzioni
e le agevolazioni previste nell'appalto del servizio in discussione, consentendo in tal modo
un migliore servizio con costi più bassi a carico dell'utenza  ;

IL CONSIGLIO COMUNALE

In prosecuzione di seduta, sentito il Presidente sulla possibilità di avvalersi del disposto
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 s.m.i. "T.U.E.L.";

DATO corso alla votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, con il seguente
esito:

UNANIME

 Visto l’esito della votazione

DELIBERA

Art. 07 - DI DARE al presente atto deliberativo eseguibilità immediata ai sensi dell’art.
134 comma 4, del D.Lgs 267/2000 T.U.E.L..

Letto ed approvato il verbale viene in appresso sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE
F.to (Dr. Pau Lisetta) F.to (ZUCCA GIAMPAOLO.)
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza            27-04-2015   , e
contestualmente inviata ai capigruppo consiliari.

Dalla Residenza comunale, lì 27-04-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ( MURGIA GIOVANNI)

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Il funzionario incaricato
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