
COMUNE DI TISSI
Provincia di Sassari

Via Dante, 5 - TISSI -Tel 079/3888000 -fax 079/3888023

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 13 del 30-04-2015

OGGETTO: TARI (TASSA SUI RIFIUTI). APPROVAZIONE
DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2015.

L’anno  duemilaquindici, il giorno  trenta del mese di aprile, alle ore 17:00,

nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima  convocazione in sessione Ordinaria , che è stata partecipata ai
Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all’appello nominale:

SCARPA MAURO P SOLINAS CLAUDIA P
MASIA DOMENICO P CASSANU CINZIA P
ACHENE MAURIZIO P SCARPA LAURA P
MASIA GAVINO P MANUNTA GIOMMARIA A
SCANU SALVATORE P COCCO MARIA LUCIA P
DELOGU GIOVANNI P PINTORI MARIO PASQUALINO P
CHESSA LORENZO P

Presenti n.   12   Assenti n.    1

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede  il Sig.  SCARPA MAURO  nella sua qualità di   SINDACO
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma

4, lettera a del D.Lgs. n° 267/2000, il Segretario Comunale Dr.ssa SPISSU FRANCESCA.
Partecipa alla seduta senza diritto di voto l’Assessore Esterno Serra Salvatore.
La seduta è pubblica
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto

all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi

dell’art. 134  del T.U.E.L.  n° 267/2000, ha espresso parere favorevole.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la votazione intervenuta per l’inversione dell’ordine del giorno e in riferimento
all’ipotesi di rinviare ad altra seduta l’approvazione del presente punto all’ordine del giorno
.

Udito l’intervento del segretario comunale il quale evidenzia che eventuali esenzioni e/o
riduzioni della tassa è necessario prevederle in sede di approvazione del regolamento e non
di approvazione delle tariffe .

Dato atto che il regolamento è stato già approvato e in questa sede non è possibile
introdurre esenzioni e riduzioni si invita il consiglio a procedere con la votazione del
presente ordine del giorno .

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l’articolo 1, commi 639 e seguenti della Legge n. 147 del 2013, che istituiscono e
disciplinano l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
e 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;

VISTO il comma 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 2013 che abroga l’articolo 14 del
Decreto legge n. 201 del 2011 istitutivo della TARES;

RICHIAMATI il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale approvato con Delibera
del Consiglio Comunale n. 10 del 20.05.2014 e il Regolamento per la gestione in forma associata
delle funzioni e dei servizi inerenti la raccolta, il trasporto e il conferimento dei rifiuti solidi
urbani e assimilati nel territorio dei comuni di: Cargeghe, Muros, Olmedo, Putifigari, Tissi, Usini
approvato con Delibera del Consiglio dell’Unione dei Comuni del Coros n. 31 del 06.12.2013;

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 55 del 26.06.2014 di designazione del funzionario
responsabile dell’imposta unica comunale (IMU - TASI - TARI);

VISTO il comma 683 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 2013 che stabilisce in capo al Consiglio
Comunale la competenza di 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 del soggetto che svolge il servizio stesso ed
approvato dal Consiglio Comunale;

VISTO il Decreto del 16.03.2015 del Ministro dell’Interno che differisce al 31.05.2015 il termine
per l’approvazione del Bilancio di previsione per il 2015;

VISTO il comma 641 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 2013 che stabilisce quale presupposto
impositivo della TARI il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
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VISTO il comma 642 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 2013 che individua quali soggetti passivi
della TARI i possessori o detentori a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che, in caso di pluralità di possessori o di
detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria;

VISTO il comma 645 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 2013 il quale stabilisce che la superficie
delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili al catasto edilizio urbano,
assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di
produrre rifiuti urbani e assimilati e che l’utilizzo delle superfici catastali decorrerà dal 1
gennaio dell’anno successivo alla data di emanazione di apposito provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate che attesta l’avvenuta completa attuazione delle procedure di
interscambio tra i Comuni e l’Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità
immobiliari a destinazione ordinaria iscritte in catasto;

VISTO il comma 648 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 2013 il quale conferma che la superficie
assoggettabile alla TARI per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria,
rimane quella calpestabile;

RICHIAMATO l’articolo 46 del Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale che
prevede i casi e le percentuali di riduzione delle superfici tassabili per le utenze non domestiche
che producono contestualmente rifiuti speciali e rifiuti assimilati;

VISTO il comma 646 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 2013 in base al quale per l’applicazione
della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui
rifiuti;

VISTO il comma 650 della Legge n. 147 del 2013 il quale prevede che la TARI è corrisposta in base
a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria;

VISTI i commi 651 e 652 della Legge n. 147 del 2013 che ai fini della commisurazione della tariffa,
indicano alternativamente i criteri determinati dal Decreto del Presidente della Repubblica n.
158 del 1999, oppure, nel rispetto del principio «chi inquina paga», le quantità e qualità medie
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle
attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

RICHIAMATO l’articolo 48, comma 4 del Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale
che prevede la commisurazione della tariffa sulla base dei criteri già determinati dal D.P.R. n.
158 del 1999;

RILEVATO che, ai sensi di quanto stabilito dal comma 654 della Legge n. 147 del 2013, le tariffe
devono essere determinate in modo da 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 n. 36 del 2003, 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;

DATO ATTO che come disposto dal comma 655 della Legge n. 147 del 2013 che lascia invariata la
disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di
cui all’articolo 33-bis del Decreto legge n. 248 del 2007, si è provveduto a sottrarre il costo
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previsto per la gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche dal costo che deve essere coperto
con il tributo comunale sui rifiuti;

VISTO l’articolo 9-bis, comma 2, del Decreto legge n. 47 del 2014, convertito con modificazioni
dalla Legge n. 80 del 2014, il quale dispone che a partire dal 2015 la TARI sulla unità immobiliare
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini AIRE già pensionati nei rispettivi paesi
di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d’uso, è applicata
in misura ridotta di due terzi;

RICHIAMATI gli articoli 52 e 53 del Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale, i
quali rispettivamente prevedono che le riduzioni della quota variabile della tariffa per le utenze
domestiche che praticano il compostaggio domestico e delle utenze non domestiche che
dimostrano l’avvio al riciclo dei rifiuti assimilati, si applichino a consuntivo;

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2015 approvato in data
odierna con la Delibera del Consiglio Comunale n. 10;

RILEVATO che, come stabilito nel D.P.R. n. 158 del 1999 e nel Regolamento per la disciplina
dell’imposta unica comunale, agli articoli 48 e seguenti:

la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica ed è composta da una

quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio,
riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una
quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei
costi di gestione;

le utenze domestiche sono classificate sulla base dei componenti il nucleo familiare, per

nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell’abitazione anche se
appartenenti a nuclei familiari anagraficamente distinti;

le utenze non domestiche sono classificate in categorie di attività sulla base dell’omogenea

potenzialità di produzione dei rifiuti come indicato nelle tabelle 3b e 4b del D.P.R. n. 158
del 1999;

per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la

residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di
soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l’abitazione si presume pari a quanto
riportato nella seguente tabella:

SUPERFICIE N° PRESUNTIVO DI COMPONENTI

Fino a 80 mq 1

Fino a 100 mq 2

Fino a 120 mq 3

Fino a 160 mq 4

Oltre 160 mq 5

i soggetti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, con decorrenza dalla data

di presentazione dell’istanza, qualora: a) il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi di
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studio o lavoro per un periodo, riferito all’anno d’imposta, di durata superiore a 6 mesi; b) il
soggetto sia una persona collocata in casa di riposo a seguito di ricovero permanente;

TENUTO CONTO che nella determinazione delle tariffe il costo del servizio è stato ripartito:

tra le utenze domestiche, in modo da contenere l’eccessiva gravosità del tributo nei

confronti delle utenze con un numero di componenti pari o superiore a 5;

tra le utenze non domestiche, in modo da contenere l’eccessiva gravosità del tributo nei

confronti delle categorie “Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie” e “Bar, caffè, pasticcerie”;

RITENUTO di dover determinare le tariffe TARI per l’anno 2015 come riepilogato nei seguenti
prospetti:

TARIFFA DI RIFERIMENTO PER LE UTENZE DOMESTICHE

Tariffa utenza domestica mq

KA
applicato

Coefficiente
di

adattamento
per superficie

(per
attribuzione
parte fissa)

Numero
utenze

Esclusi
immobili
accessori

KB
applicato

Coefficiente
proporzionale

di
produttività
(per

attribuzione
parte
variabile)

Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

1  .1 USO DOMESTICO
UN COMPONENTE

31.204,94 0,75 301,81 1,00 € 0,701946 € 94,897801

1  .2 USO DOMESTICO
DUE COMPONENTI

27.442,70 0,88 222,16 1,80 € 0,823616 € 170,816042

1  .3 USO DOMESTICO
TRE COMPONENTI

26.558,06 1,00 206,98 2,00 € 0,935928 € 189,795602

1  .4 USO DOMESTICO
QUATTRO COMPONENTI

20.694,00 1,08 156,00 2,20 € 1,010802 € 208,775162

1  .5 USO DOMESTICO
CINQUE COMPONENTI

3.374,00 1,11 25,00 2,90 € 1,038880 € 275,203623

1  .6 USO DOMESTICO
SEI O PIÙ COMPONENTI

516,00 1,10 4,00 3,40 € 1,029521 € 322,652523

1  .1
USO DOMESTICO
UN COMPONENTE
Compostaggio domestico

80,00 0,75 1,00 0,97 € 0,701946 € 92,050867

1  .4
USO DOMESTICO
QUATTRO COMPONENTI
Compostaggio domestico

128,00 1,08 1,00 2,13 € 1,010802 € 202,511907

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

KC applicato

Coefficiente
potenziale di
produzione

(per attribuzione
parte fissa)

KD applicato

Coefficiente di
produzione
kg/m anno
(per

attribuzione

Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

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

150,00 0,36 3,14 € 0,133334 € 0,205485

2  .4 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 142,00 0,42 3,68 € 0,155557 € 0,240823

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO 1.122,00 1,03 9,03 € 0,381485 € 0,590933

2  .8 UFFICI, AGENZIE, STUDI
PROFESSIONALI

3.695,00 0,99 8,71 € 0,366670 € 0,569992

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI
CREDITO

140,00 0,55 4,87 € 0,203705 € 0,318698

2  .10

NEGOZI ABBIGLIAMENTO,
CALZATURE, LIBRERIA,
CARTOLERIA, FERRAMENTA
E ALTRI BENI DUREVOLI

253,00 1,07 9,42 € 0,396300 € 0,616455

2  .11 EDICOLA, FARMACIA,
TABACCAIO, PLURILICENZE

134,00 1,27 11,16 € 0,470374 € 0,730323

2  .12

ATTIVITÀ ARTIGIANALI
TIPO BOTTEGHE
(FALEGNAME, IDRAULICO,
FABBRO, ELETTRICISTA,
PARRUCCHIERE)

1.261,00 0,86 7,60 € 0,318521 € 0,497352

2  .14
ATTIVITÀ INDUSTRIALI
CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE

112,00 0,57 4,99 € 0,211113 € 0,326551

2  .16 RISTORANTI, TRATTORIE,
OSTERIE, PIZZERIE

415,00 5,54 48,74 € 2,051871 € 3,189603

2  .17 BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA 555,00 4,38 38,50 € 1,622238 € 2,519485

2  .18

SUPERMERCATO, PANE E
PASTA, MACELLERIA,
SALUMI E FORMAGGI,
GENERI ALIMENTARI

488,00 1,86 16,41 € 0,688895 € 1,073889

2  .20
ORTOFRUTTA, PESCHERIE,
FIORI E PIANTE

90,00 2,98 26,19 € 1,103714 € 1,713904
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VISTI i commi 663 e seguenti della Legge n. 147 del 2013 che disciplinano l’applicazione e la
determinazione della tariffa su base giornaliera;

RICHIAMATO l’articolo 56 del Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale il quale
stabilisce che la tariffa giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a
giorno, maggiorata di un importo del 50%;

VISTO il comma 666 della Legge n. 147 del 2013 che fa salva l’applicazione del tributo provinciale
per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19
del Decreto legislativo n. 504 del 1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree
assoggettabili a tributo e applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia
sull’importo del tributo;

RITENUTO ai sensi dell’articolo 52, comma 1 del Regolamento per la disciplina dell’imposta unica
comunale di determinare, per l’anno d’imposta 2015, la percentuale di riduzione della quota
variabile per le utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico nella misura del 3%;

VISTO l’articolo 52 del Decreto legislativo n. 446 del 1997 che stabilisce che i comuni possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per  quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi e che per quanto non regolamentato si   applicano le disposizioni di
legge vigenti;

VISTO l’articolo 53, comma 16 della Legge n. 388 del 2000 come modificato dall’articolo 27,
comma 8 della Legge n. 448 del 2001, che 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;

VISTO l’articolo 169 della Legge n. 296 del 2006 che, nel ribadire il termine suddetto per
l’approvazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali, dispone che le relative
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, abbiano effetto dal
1° gennaio dell’anno di riferimento;

VISTO l’articolo 13, comma 15 del Decreto legge n. 201 del 2011, il quale stabilisce 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 30 giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l’articolo 13, comma 13-bis del Decreto legge n. 201 del 2011, il quale stabilisce che a
decorrere dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle
detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all’articolo 1, comma 3 del Decreto legislativo n. 360 del 1998;
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ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’articolo 49 del Decreto legislativo
n. 267 del 2000;

Il Consiglio comunale con voti favorevoli 8

“     “     contrari 4 (Cocco – Chessa – Pintori – Delogu )

D E L I B E R A

DI APPROVARE le tariffe relative alla TARI (Tassa sui rifiuti) per l’anno 2015 come risultano dai1.
seguenti prospetti:

TARIFFA DI RIFERIMENTO PER LE UTENZE DOMESTICHE

Tariffa utenza domestica mq

KA
applicato

Coefficiente
di

adattamento
per superficie

(per
attribuzione
parte fissa)

Numero
utenze

Esclusi
immobili
accessori

KB
applicato

Coefficiente
proporzionale

di
produttività
(per

attribuzione
parte
variabile)

Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

1  .1 USO DOMESTICO
UN COMPONENTE

31.204,94 0,75 301,81 1,00 € 0,701946 € 94,897801

1  .2 USO DOMESTICO
DUE COMPONENTI

27.442,70 0,88 222,16 1,80 € 0,823616 € 170,816042

1  .3 USO DOMESTICO
TRE COMPONENTI

26.558,06 1,00 206,98 2,00 € 0,935928 € 189,795602

1  .4 USO DOMESTICO
QUATTRO COMPONENTI

20.694,00 1,08 156,00 2,20 € 1,010802 € 208,775162

1  .5 USO DOMESTICO
CINQUE COMPONENTI

3.374,00 1,11 25,00 2,90 € 1,038880 € 275,203623

1  .6 USO DOMESTICO
SEI O PIÙ COMPONENTI

516,00 1,10 4,00 3,40 € 1,029521 € 322,652523

1  .1
USO DOMESTICO
UN COMPONENTE
Compostaggio domestico

80,00 0,75 1,00 0,97 € 0,701946 € 92,050867

1  .4
USO DOMESTICO
QUATTRO COMPONENTI
Compostaggio domestico

128,00 1,08 1,00 2,13 € 1,010802 € 202,511907

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

KC applicato

Coefficiente
potenziale di
produzione

(per attribuzione
parte fissa)

KD applicato

Coefficiente di
produzione
kg/m anno
(per

attribuzione

Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

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

150,00 0,36 3,14 € 0,133334 € 0,205485

2  .4 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 142,00 0,42 3,68 € 0,155557 € 0,240823

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO 1.122,00 1,03 9,03 € 0,381485 € 0,590933

2  .8 UFFICI, AGENZIE, STUDI
PROFESSIONALI

3.695,00 0,99 8,71 € 0,366670 € 0,569992

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI
CREDITO

140,00 0,55 4,87 € 0,203705 € 0,318698

2  .10

NEGOZI ABBIGLIAMENTO,
CALZATURE, LIBRERIA,
CARTOLERIA, FERRAMENTA
E ALTRI BENI DUREVOLI

253,00 1,07 9,42 € 0,396300 € 0,616455

2  .11 EDICOLA, FARMACIA,
TABACCAIO, PLURILICENZE

134,00 1,27 11,16 € 0,470374 € 0,730323

2  .12

ATTIVITÀ ARTIGIANALI
TIPO BOTTEGHE
(FALEGNAME, IDRAULICO,
FABBRO, ELETTRICISTA,
PARRUCCHIERE)

1.261,00 0,86 7,60 € 0,318521 € 0,497352

2  .14
ATTIVITÀ INDUSTRIALI
CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE

112,00 0,57 4,99 € 0,211113 € 0,326551

2  .16 RISTORANTI, TRATTORIE,
OSTERIE, PIZZERIE

415,00 5,54 48,74 € 2,051871 € 3,189603

2  .17 BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA 555,00 4,38 38,50 € 1,622238 € 2,519485

2  .18

SUPERMERCATO, PANE E
PASTA, MACELLERIA,
SALUMI E FORMAGGI,
GENERI ALIMENTARI

488,00 1,86 16,41 € 0,688895 € 1,073889

2  .20
ORTOFRUTTA, PESCHERIE,
FIORI E PIANTE

90,00 2,98 26,19 € 1,103714 € 1,713904
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DI DETERMINARE, ai sensi dell’articolo 52, comma 1 del Regolamento per la disciplina2.
dell’imposta unica comunale di determinare, per l’anno d’imposta 2014, la percentuale di
riduzione della quota variabile per le utenze domestiche che praticano il compostaggio
domestico nella misura del 3%;

DI DARE ATTO, ai sensi dell’articolo 56 del Regolamento per la disciplina dell’imposta unica3.
comunale, che la tariffa giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati, è
determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo del
50%;

DI DARE ATTO che le presenti tariffe decorrono dal 1 gennaio 2015;4.

DI INVIARE il presente atto al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle5.
finanze entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del Decreto legislativo n. 446 del
1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante
inserimento del testo dello stesso nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale,
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto
legislativo n. 360 del 1998;

DI DICHIARARE l’immediata esecutività ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del Decreto6.
legislativo n. 267 del 2000.

 10



Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

ILSINDACO
F.to SCARPA MAURO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa SPISSU FRANCESCA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e art 32 della Legge 18 giugno 2009 n.69)

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio, ovi vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.

Tissi, lì   __08-05-2015 __
 F.to IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art 134 del D.Lgs 18.8.2000, n.267)

 [N]  Immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000  n.267;

 [   ]  Esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell’art 134, comma 3
               del D.Lgs 18.8.2000 n.267

Tissi, lì ___18-05-2015 ___
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                                 F.to Drssa SPISSU FRANCESCA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Addi ____________________

                                    IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                Dr.ssa SPISSU FRANCESCA
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