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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.18  del 27/07/2015 
  
OGGETTO: I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) . APPROVAZ IONE PIANO 
FINANZIARIO E DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 20 15 - 
COMPONENTE RIFERITA ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).      

 
L’anno duemilaquindici  addì ventisette  del mese di luglio  alle ore venti  e minuti 

trenta  nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria  ed  in seduta pubblica  di Prima  
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
1. Dr.ssa PILI ANITA - Presidente  Sì 
2. MEREU MONICA - Vice Sindaco  Sì 
3. BOASSO ALBERTO - Consigliere  Sì 
4. SCINTU ADRIANO - Consigliere  Sì 
5. DESSI' DAVIDE - Consigliere  Sì 
6. SERRA CRISTINA - Consigliere  No 
7. ORRO CRISTINA - Consigliere  Sì 
8. SANNA VINCENZO - Consigliere  Sì 
9. PIRAS FAUSTO - Consigliere  Sì 
10. PIRAS LICIA - Consigliere  Sì 
11. OBINU ERCOLE - Consigliere  Sì 
  
  

Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Presiede la riunione la Sig.ra Anita Pili -  Sindaco 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, 

comma 2), del Decreto Lgs. 18 agosto 2000,  n° 267, il Segretario Comunale Dr.ssa Maria 
Bonaria Scala 

Il  Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. La 
seduta è pubblica. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui 
all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, 



dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
VISTE le disposizioni dei commi 641-668, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali 
disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI); 
 
VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 
02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI; 
 
VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “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 vigenti leggi in materia”; 
 
RICHIAMATO  inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che 
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. 
 
VISTO Il decreto del Ministro dell’Interno del 13 maggio 2015 pubblicato nella G.U. n. 115 del 
20 maggio 2015, con il quale è stato deciso il differimento del termine, al 30 luglio 2015, per la 
deliberazione del bilancio di previsione modificando la precedente scadenza del 31 maggio 
2015; 
 
RICHIAMATO  l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti 
Locali in materia di entrate; 
 
RICHIAMATO  il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) 
Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 
25/06/2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 
27/12/2013, n. 147; 
 
RILEVATO che : 

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di 
aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, sono escluse le 
aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni 
condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in 
via esclusiva;   

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo di locali o aree 
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

- nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido 
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 

 
TENUTO CONTO che l’art. 1 della L. 27/12/2013 n. 147 e successive modificazioni e 
integrazioni stabilisce che: 

• comma 646: per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o 
accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di 
accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto 
edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari 
all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal 
regolamento di cui al d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138; 

• comma 651: il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri 
determinati con il regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 

• comma 652: il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del 
principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può 



commisurare la tariffa alle 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. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea 
sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di 
superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più 
coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione 
del regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, 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, 
3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al d.P.R. 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; 

• comma 654: in ogni caso deve essere assicurata 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; 

• comma 659: Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 
15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie 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; 

• comma 660: il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del 
citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a 
quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può 
essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata 
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. 

 
CONSIDERATO CHE: 

���� Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani viene gestito in forma associata 
dall’Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine, di cui il Comune 
di Siamaggiore fa parte, con appalto affidato alla ditta ASA S.r.l. poi sostituita dalla 
ditta Team 3; 

���� L’Unione dei comuni, sopracitata, ha inoltrato ai comuni membri, con mail del 
08/06/2015 acclarata al nostro protocollo con il n. 1.874 del 09/06/2015, il piano 
finanziario redatto in forma aggregata per l’intera Unione dal gestore del servizio 
ditta Team 3, lasciando il compito e l’onere, ai singoli uffici comunali membri, di 
effettuare la ripartizione e disaggregazione delle spese;  

���� Per la disaggregazione della spesa e la redazione del piano finanziario relativo al 
Comune di Siamaggiore, l’ufficio competente ha applicato il criterio di riparto basato 
sulla popolazione che d’altronde è quello utilizzato per la ripartizione del costo del 
servizio tra i comuni membri dell’Unione;    

���� il piano finanziario relativo alla gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani 
per l’anno 2015, per il Comune di Siamaggiore, evidenzia un costo complessivo pari 
ad € 91.090,65, di cui € 54.347,34 per costi fissi ed € 36.743,31 per costi variabili 
(vedi allegato); 

���� l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27.04.1999, dispone 
che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano 
Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa 
attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze 



domestiche e non domestiche; 
���� occorre procedere alla determinazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e 

sui servizi per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del 
Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, al fine 
di assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2015, in 
conformità a quanto previsto dell’art. 1, della Legge del 27/12/2013 n. 147 comma 
654; 

 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) 
comprendente la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 5 del 25/06/2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e 
dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 
 
PRESO ATTO che la determinazione delle tariffe, stante la complessità delle operazioni e 
formule di calcolo, viene effettuata tramite appositi modelli informatici sulla base di: 

���� costi descritti nel piano economico finanziario, per i quali dovrà raggiungersi un 
grado di copertura della spesa pari al 100%; 

���� numero di utenze domestiche e non domestiche oggetto di tassazione presenti nel 
territorio comunale; 

���� superfici totali delle utenze domestiche e non domestiche distinte per tipologia di 
immobile; 

���� quantità di rifiuti prodotti, espressi in chilogrammi, desunti dal MUD 2013, prodotti 
nell’intero arco dell’anno da  parte di tutte le utenze domestiche e non domestiche; 

���� specifici coefficienti di calcolo come di seguito illustrati: 
1. Ka: Coefficiente di  adattamento (vedi allegato); 
2. Kb: Coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo 

familiare; per la determinazione delle tariffe delle utenze domestiche - parte variabile 
(vedi allegato); 

3. Kc: Coefficiente per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non 
domestiche (vedi allegato); 

4. Kd: Intervallo di produzione kg/mq/anno per l'attribuzione della parte variabile della 
tariffa alle utenze non domestiche (vedi allegato). 

 
CONSIDERATO CHE: 

���� il Comune di Siamaggiore appartiene alla fascia con popolazione inferiore ai 5.000 
abitanti e alla zona geografica “SUD”; 

 
���� si è ritenuto opportuno fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. n. 158/1999 

in misura minima tali da assicurare il minore carico tributario fra tutte le utenze (vedi 
allegato);  

 
���� dall’analisi delle utenze registrate nel software informatico di gestione del tributo è 

stata determinata la percentuale di incidenza sui costi delle utenze domestiche e 
non domestiche, dal quale si evince che le utenze domestiche dovranno coprire il 
75,72% dei costi totali, e il restante 24,28% saranno coperti dalle utenze non 
domestiche; 

 
PRESO ATTO CHE l’importo dovuto da ciascun contribuente viene calcolato come segue: 

���� Utenze domestiche: (tariffa fissa * superficie dell’immobile) + (tariffa variabile: 
calcolata in base al numero di componenti che occupa l’immobile) + 5% 
(addizionale provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 
dell’ambiente); 

���� Utenze non domestiche: (tariffa fissa * superficie dell’immobile) + (tariffa variabile 
* superficie dell’immobile) + 5% (addizionale provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente); 

 
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, nei limiti delle potenzialità del bilancio e nel 



rispetto dei suoi equilibri, intende attuare una politica che riduca la pressione fiscale verso le 
famiglie più numerose e le attività produttive più penalizzate dall’applicazione del nuovo tributo; 
 
DATO ATTO che con l’art. 43 del regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale (I.U.C.) Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione n. 5 del 
25/06/2014, sono state introdotte le seguenti ulteriori riduzioni: 

a) riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile per le famiglie con 5 e più 
componenti; 

b) riduzione del 20% nella parte fissa e nella parte variabile per le famiglie con 4 
componenti; 

c) riduzione del 10% nella parte fissa e nella parte variabile per le famiglie con 3 
componenti; 

d) riduzione del 10% nella parte fissa e nella parte variabile locali adibiti a attività di 
plurilicenze, supermercati, pane e pasta, macellerie; 

e) riduzione del 60% nella parte fissa e nella parte variabile locali adibiti a attività di 
ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, bar, caffè, pasticceria; 

f) riduzione del 60% nella parte fissa e nella parte variabile locali adibiti a attività 
commerciali  non più in esercizio; 

 
VISTO quanto previsto dal comma 660 dell’art. 1 della Legge del 27/12/2013 n. 147 si attesta 
che ai fini della copertura delle ulteriori riduzioni introdotte ai fini TARI dovrà essere disposta un 
autorizzazione di spesa quantificata in via previsionale in € 12.197,72; 
 
VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei  termini  previsti  dal  primo periodo  
e'  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”;  
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità 
per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle 
delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica 
Comunale; 
 
Udita l’illustrazione del Sindaco che ,  in relazione al contenuto del piano finanziario di cui sopra 
,che comporta una spesa complessiva totale inferiore all’esercizio precedente , rileva lo sforzo 
di questa amministrazione di favorire i  cittadini già gravati da numerosi balzelli e di essere 
riusciti a  confermare   le esenzioni già introdotte nell’esercizio passato, accollandosi la spesa 
sopra quantificata , tale da lasciare inalterata la composizione e la struttura del tributo ; 
 
Udito  l’intervento del Consigliere di minoranza Sig. F. Piras che,  nel preannunciare il suo voto 
favorevole , apprezzando lo sforzo dell’amministrazione di non porre a carico dell’utenza oneri 
aggiuntivi,  pone l’accento sul fatto che con la raccolta differenziata si sarebbero dovuti 
conseguire   apprezzabili risparmi di spesa, cosa che non si è verificata, ravvisando,  pertanto ,   
la necessità di analizzarne e capirne le motivazioni.   
 
Prima della votazione, alle ore 20,40, entra in aula il consigliere Serra Cristina, talchè i presenti 
risultano essere 11. 
 



 
VISTO il D.Lgs.18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali” 

 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 80 del 06.12.2011, recante: 
“Riorganizzazione Uffici Comunali. Modifica Regolamento di Organizzazione e funzionamento 
degli Uffici”; 
 
VISTO il Decreto sindacale n. 6 del 03/06/2015 relativo all’affidamento dell’incarico di 
Responsabile dell’Area Amministrativa e Finanziaria  al Dr. Massimo Bellu, Istruttore Direttivo 
Contabile – Cat. D, posizione Economica D/1, per il periodo 03/06/2015-31/12/2015; 
 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del citato Decreto Lgs. n° 267/2000 e degli 
articoli 6 e 7 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera del C.C. n.  2   
del   04.02.2013; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 
Con  votazione unanime espressa in forma palese  e per alzata di mano  
 
 

DELIBERA 
 
Di dare atto  delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
 
Di approvare: 
 
� il piano finanziario allegato alla presente; 
� il piano tariffario allegato alla presente; 
 
Di prendere atto  che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale 
per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992, in 
base all’aliquota deliberata dalla Provincia. 
 
Di dare atto che ai fini della copertura delle ulteriori riduzioni introdotte ai fini TARI dovrà essere 
disposta un autorizzazione di spesa quantificata in via previsionale in € 12.197,72; 
 
Di inviare  la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del 
Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 
3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;  
 
Di trasmettere , a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni 
dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito 
D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014; 
 
Di inserire  nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla 
presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI; 
  
Ravvisata l’urgenza,  dettata dal rispetto della tempistica correlata, con separata votazione 
unanime ,  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. n. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
 



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, è sottoscritto come 
segue: 

 
Il SINDACO 

F.toDr.ssa PILI ANITA 
___________________________________ 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.toDr.ssa Maria Bonaria Scala 

___________________________________ 
 

 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, nel sito web istituzionale  
di questo Comune, accessibile al pubblico, ai sensi dell’art. 32 c. 1 della L. n. 69 del 18/06/2009 ,  
per 15 giorni consecutivi dal 29/07/2015 al 13/08/2015 Rep n. 383 e contestualmente  trasmessa 
ai capigruppo consiliari. 
 
Siamaggiore , lì 29/07/2015 

IL DIPENDENTE ADDETTO 
______________________________ 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO 

Certifico che la presente deliberazione: 
� è inviata in copia ai Capi gruppo consiliari  
� trovasi in pubblicazione dal 29/07/2015 per 15 gg consecutivi. 

 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
          F.toDr.ssa Maria Bonaria Scala 

 Siamaggiore, lì  29/07/2015 
 

Per copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Siamaggiore     , 29.07.2015              

    Il Segretario Comunale 
      

 


