
C O M U N E    D I   A R D A R A

PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 del  31-07-2015

OGGETTO: Determinazione di tariffe, scadenze, riduzioni e agevolazioni per
l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2015..

L'anno  duemilaquindici, addì  trentuno  del mese di luglio  alle ore 10:30, in Ardara,
nella Casa Comunale e nella Sala delle adunanze, convocato per determinazione del
Sindaco, con avvisi scritti notificati ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione  ed in seduta  di  convocazione, con la partecipazione dei Sigg.:

DUI FRANCESCO Sindaco P
CANU MARIO Vice Sindaco A

FOE MASSIMILIANO Consigliere P
TIANA ANTONIO Consigliere P
BARACCA ROSSANO Consigliere P
COROSU LORENZO Consigliere P
GIOIA SALVATORE Consigliere P
BARALLA ELISA Consigliere P
MAVULI ANGELA Consigliere P
ARCA STEFANIA Consigliere A
VACCA VALENTINA Consigliere A

MANCINONE Dott.DANILO Consigliere A
VACCA PIERO GIUSEPPE Consigliere A

Presenti    8 Assenti    5

Pareri Obbligatori art.49 D.Lgs. 267/2000:
In merito all'adozione della presente deliberazione:
Il Responsabile dell'Ufficio ha espresso parere favorevole

Assume la Presidenza della seduta il Dott. DUI FRANCESCO, con l'assistenza del
Segretario comunale DR. MICHELE PASCA,



Il Sindaco, in prosecuzione di seduta, propone che si passi all’esame dell’argomento in oggetto, di

cui al punto n. 7 dell’ordine del giorno principale ed illustra l’argomento e la proposta di

deliberazione in modo dettagliato.

Il Sindaco, non essendovi richieste di interventi, dichiara chiusa la discussione e propone che si
proceda alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

1. con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità

2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su

due presupposti impositivi : uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e

valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

2. 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 e TARI (tassa rifiuti) componente servizi destinata a

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

3. il comma 650 dell’articolo 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013,  la TARI è corrisposta in

base a tariffa commisurata ad anno solare con autonoma obbligazione tributaria da applicare alle

utenze domestiche e non domestiche  e sono definite nelle due componenti della quota fissa e della

quota variabile , con deliberazione  del consiglio comunale  entro il termine  fissato da norme statali

per l’approvazione di bilancio di previsione , con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla

base del piano finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;

4. le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole  in parte fissa, determinata sulla

base di componenti essenziali del costo del servizio, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e

qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi;

5. la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica e il calcolo per le

utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti (il nucleo) e alla superficie, mentre per le

utenze non domestiche , distinte nelle 21 categorie previste dal D.P.R. 158/99 per i comuni fino a

5000 abitanti, il calcolo avviene sulla base della superficie;



6. il comma 688 della legge di stabilità per il 2014 dispone che “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” e che è opportuno stabilire il numero massimo di rate possibili per

agevolare il contribuente;

CONSIDERATO che il comma 683 dispone 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 leggi vigenti in materia;

TENUTO conto, ai fini della determinazione delle tariffe,  che trova applicazione il D.P.R.158/99

recante Regolamento di attuazione  del metodo normalizzato;

CONSIDERATO altresì  che la determinazione delle tariffe ha come base l’approvazione del piano

finanziario;

RILEVATO :

-che con la delibera di Consiglio n.11 del 07/08/2014 è stato approvato il  regolamento IUC (

Imposta Unica Comunale), modificato con delibera di Consiglio n. 15 del 31.07.2015 ;

-che con la delibera di Consiglio n.    del     si approva il  piano finanziario TARI per l’anno 2015 e

che si rende necessario, pertanto, determinare le nuove tariffe TARI -componente IUC;

RITENUTO quindi di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2015, secondo i coefficienti

di produttività di seguito specificati:

a)Per le utenze domestiche, al fine di favorire la gradualità del carico fiscale, sono stati utilizzati i

coefficienti (Ka e Kb), nelle seguenti misure:



Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche

Cod
uso

Descrizione tariffa

KA applicato

Coeff.
adattamento per
superficie

(per attribuzione
parte fissa della
tariffa)

KB applicato

Coeff.
proporzionale di
produttività

(per attribuzione
parte variabile
della tariffa)

1.1 Un componente   0,75 1,20

1.2 Due componenti   0,88 1,40

1.3 Tre componenti   1,00 1,80

1.4 Quattro componenti   1,08 2,10

1.5 Cinque componenti   1,11 2,70

1.6 Sei o più componenti   1,10 3,20

b)Per le utenze non domestiche sono stati utilizzati i coefficienti di produttività  per la parte fissa

(Kc) e per la parte variabile (Kd) in misura diversa, al fine di favorire la gradualità del carico

fiscale e considerato che detti coefficienti stabiliti per zone non corrispondono alla realtà locale del

Comune di Ardara.

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche

Cod
uso

Descrizione tariffa

KC applicato

Coeff. potenziale
di produzione
(per attribuzione
parte fissa della
tariffa)

KD applicato

Coeff. di
produzione kg/m

anno
(per attribuzione
parte variabile
della tariffa)

2.1
Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di
culto

9,49 82,94

2.2 Campeggi,distributori carburanti 0,74 6,50

2.3 Stabilimenti balneari 0,75 6,64

2.4 Esposizioni,autosaloni 0,52 4,55

2.5 Alberghi con ristorazione 1,55 13,64

2.6 Alberghi senza ristorazione 0,99 8,70

2.7 Case di cura e riposo 1,20 10,54

2.8 Uffici,agenzie,studi professionali 17,40 76,39



2.9 Banche ed istituti di credito 17,54 148,80

2.10
Negozi
abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria,ferra
menta

16,34 106,74

2.11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 11,02 139,78

2.12
Attività artigianali tipo
botteghe(falegname,idraulico,fabbr

17,58 106,45

2.13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto 22,51 151,08

2.14 Attività industriali con capannoni di produzione 18,41 120,92

2.15 Attività artigianali di produzione beni specifici 25,87 78,81

2.16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 21,38 211,49

2.17 Bar,caffè,pasticceria 17,96 158,27

2.18
Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e
formaggi,generi

18,41 162,44

2.19 Plurilicenze alimentari e/o miste 10,94 96,30

2.20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 53,04 49,38

2.21 Discoteche,night club 8,32 73,75

RICHIAMATI  gli artt. 16, 25 e 26 del regolamento comunale IUC;

Di stabilire che, ai sensi dell’ art. 27 del regolamento comunale per l’applicazione della IUC-
componente TARI, sono concesse le agevolazioni socio-economiche e  applicate d’ufficio,  sotto
forma di riduzioni di tariffa, nella misura e alle condizioni di seguito indicate:

utenze non domestiche

Riduzione, applicata sia alla parte fissa che alla parte variabile, del 30% per Utenze  non

domestiche di cui alle Categoria 16 (Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie).

Riduzione, applicata sia alla parte fissa sia alla parte variabile, del 10% per Utenze non

domestiche di cui alle Categoria 17 (Bar, caffè, pasticceria);

Riduzione, applicata sia alla parte fissa sia alla parte variabile, del 10% per Utenze non

domestiche di cui alle Categoria 18 (supermercati, pane e pasta, salumi e formaggi, generi

alimentari);



Riduzione, applicata sia alla parte fissa sia alla parte variabile, del 30% per Utenze non

domestiche di cui alle Categoria 20 (Ortofrutta, pescherie, fiori e piante);

VISTO l’art. 27 del regolamento comunale IUC, ai sensi del quale il Consiglio Comunale può

decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalla lettere a) alla lettera e) del

comma 659 art.1 Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014);

VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo

239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’art. 42 che sancisce la

competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rilasciati dal Responsabile del Settore Finanziario;

Con n. 8 (otto) voti favorevoli su n.8 (otto) Consiglieri Comunali presenti e votanti, espressi nei

modi e forme di legge e accertati dal Segretario Comunale,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrale e sostanziale del dispositivo del presente

provvedimento;

2. di approvare le tariffe per l’anno 2015 così come indicato nei seguenti prospetti:

Categoria Sottocategoria t_Fissa t_Variabile Totale

0Un componente 0,48 71,57

0Due componenti 0,56 83,50

Uso
domestico 0Tre componenti 0,64 107,35

0Quattro componenti 0,69 125,25

0Cinque componenti 0,71 161,03

0Sei o più componenti 0,70 190,85



1
Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di
cu

0,58 0,92 1,51

2Campeggi,distributori carburanti 0,05 0,07 0,12

3Stabilimenti balneari 0,07 0,07 0,15

4Esposizioni,autosaloni 0,05 0,05 0,10

5Alberghi con ristorante 0,41 0,15 0,56

6Alberghi senza ristorante 0,06 0,10 0,16

7Case di cura e riposo 0,07 0,12 0,19

8Uffici,agenzie,studi professionali 1,07 0,85 1,92

9Banche ed istituti di credito 1,08 1,66 2,74

10Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria 1,01 1,19 2,20

Uso non
domestico 11Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 0,68 1,56 2,24

12Attività artigianali tipo botteghe(falegname,idra 1,08 1,19 2,27

13Carrozzeria,autofficina,elettrauto 1,39 1,68 3,07

14Attività industriali con capannoni di produzione 1,13 1,35 2,48

15Attività artigianali di produzione beni specifici 1,59 0,88 2,47

16Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 1,32 2,36 3,68

17Bar,caffè,pasticceria 1,11 1,76 2,87

18
Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e
formaggi

1,13 1,81 2,95

19Plurilicenze alimentari e/o miste 0,67 1,07 1,75

20Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 3,27 0,55 3,82

21Discoteche,night club 0,51 0,82 1,33



In riferimento al Tributo giornaliero, la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente

tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100% così come stabilito all’art. 28

del “Regolamento per l'applicazione e disciplina per l'imposta unica comunale (IUC)”;

3. di quantificare in €.79.136,00 , comprensivi di € 4.136,00 per addizionale provinciale, il gettito

complessivo della tassa;

4. di stabilire che il pagamento avverrà in n. 3 rate con le seguenti scadenze:

-  I rata: 15 settembre 2015;

- II rata: 15 novembre 2015;

- III rata: 15 gennaio 2016;

5. di dare atto che sarà possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro  il 15 novembre

2015 (alla scadenza della 2̂ rata);

9. di dare atto che gli importi delle predette riduzioni e agevolazioni socio-economiche, sono iscritti

in bilancio come autorizzazioni di spesa, non eccedono il limite del 7% del costo complessivo del

servizio e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità

generale dell’ Ente stesso;

10. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero Economia e Finanze, giusta prescrizione di

cui all’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e di procedere alla pubblicazione nell’apposita sezione

del Portale del federalismo fiscale;

11. Stante la particolare urgenza del provvedere, con separata votazione ed esito unanime, il

presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo.



Ardara, lì __________

 Ardara lì, 04-08-2015

La presente copia è conforme all'originale agli atti dell'Ufficio di Segreteria.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica
F.to RAG. Angela Pintus

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita'
contabile

F.to RAG. Pintus Angela

F.to DR. MICHELE PASCA

=============================================================

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa in data 04-08-2015 all'Albo
Pretorio per 15 gg. consecutivi  e trasmessa ai capigruppo consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Letto,confermato e sottoscritto

___________________________ _______________________________

Il PRESIDENTE

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile,
nonché alla legittimità del presente provvedimento, ai sensi  e per gli effetti dell’art.
49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000.

F.to DUI FRANCESCO

F.to DR. MICHELE PASCA
_______________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. MICHELE PASCA
_______________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE


