
Città di Castelsardo
Provincia di Sassari

originale

DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE

N.  29   del Reg.

Data  13-07-2015

OGGETTO: Approvazione del Piano Finanziario e del Piano tariffario
della TARI per il 2015

L’anno  duemilaquindici il giorno  tredici del mese di luglio alle ore 10:00 e seguenti nella

sala delle adunanze del Comune suddetto. Alla convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri a

norma di legge, risultano all’appello nominale:

Cuccureddu Angelo Francesco P Serra Giuseppe P
Suzzarellu Salvatore P Colombino Daniela A
Tirotto Maria Lucia P Posadino Renato P
Frassetto Maria Speranza P Ruzzu Giuseppe P
Fiori Massimiliano P Sini Nicola P
Salvo Michele A Falloni Giovanni A
Fiori Antonella P Budroni Mario A
Bua Silvia P Borrielli Rino P
Ruiu Valentina A

Presenti  12 Assenti    5

Sotto la presidenza del SINDACO Dr. Cuccureddu Angelo Francesco;

partecipa con funzioni consultive, referenti di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4 lett.a

del D.lgs 18/08/2000, n.267) il Segretario Comunale  DR. Giancarlo Carta.

La seduta è Pubblica.

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' tecnica  in merito alla proposta di cui alla presente
deliberazione.

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' contabile  in merito alla proposta di cui alla presente
deliberazione.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014
l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da 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;

Rilevato che il Decreto Legge n. 16/2014, convertito in Legge 68/2014, ha apportato modifiche alla
disciplina originaria della TARI;

Visto l’art. 1 comma 654 della L. n. 147/2013, che prevede l’obbligo di 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;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 30/09/2014 con la quale è stata istituita
nel Comune di Castelsardo la tassa sui rifiuti (TARI), con l’approvazione del relativo regolamento;

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 13/07/2015, sono state
apportate modifiche al succitato regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

Preso atto che rimane ferma l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di
tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di
Sassari con delibera in corso di esecutività;

Visto che l’art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare
le 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;

Visto l’art. 1 comma 650 della L. n. 147/2013, ai sensi del quale la TARI è corrisposta in base a tariffa
commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;

Tenuto conto che l’art. 1 comma 651 della L. n. 147/2013 dispone che per la commisurazione della
tariffa possano essere utilizzati i criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Considerato che il Piano Finanziario è stato redatto secondo le indicazioni e i criteri previsti dal DPR
n. 158/1999;

Ritenuto di approvare detto Piano Finanziario per l’esercizio 2015;
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Rilevato che l’ art. 2, comma 1, lett. e-bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 ha modificato l’articolo 1 comma 652 della Legge 147/2013 prevedendo,
tra l’altro che “Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 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 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”

Considerato che l’articolo 4 del D.P.R. 158/1999 afferma 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 e assicurando comunque l’agevolazione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze
domestiche, prevista dal comma 658 della Legge 147/2013, come esplicitato all’allegato B);

Richiamato l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015, pubblicato
nella Gazzetta ufficiale - Serie generale n.115 del 20 maggio 2015, che ha prorogato al 30 luglio 2015 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;

Richiamato l’art. 193 comma 2 del D.L. n. 267/2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”,
modificato dall’art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n. 228/2012, e poi dal D.Lgs.
126/2014 art. 74, comma 35 lettera b), in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in
deroga all’art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative
ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno;

Illustra la proposta l’assessore al Bilancio Maria Lucia Tirotto, evidenziando che il Piano Finanziario
redatto dal gestore del servizio presenta sostanzialmente un quadro economico complessivo simile
all’anno precedente, ferma restando la differente articolazione delle voci relative ai costi fissi e variabili.
Pertanto, tenuto conto della base imponibile delle superfici assoggettate a TARI, del numero dei
componenti delle utenze domestiche, mutevole di anno in anno e dell’imposto complessivo del costo
del servizio, da coprire integralmente con il tributo, ne consegue che il piano tariffario 2015 presenta dei
valori leggermente diversi rispetto all’anno precedente, sebbene nella sostanza il gettito pro capite non
subirà significative variazioni.

Il Presidente rimarca la stretta correlazione tra il piano finanziario e quello tariffario, che discende dal
primo, ma nella sostanza, considerato che il costo complessivo del servizio non è aumentato, il gettito
pro capite di quest’anno avrà minimi scostamenti rispetto al 2014. Inoltre, alla luce del nuovo appalto,
dal 2016 si registreranno importanti risparmi per gli utenti.

La Presidente della Commissione Bilancio Antonella Fiori comunica che l’argomento è stato
ampiamente trattato in Commissione ed è stato espresso il parere favorevole sulla proposta oggetto di
discussione.

Anche il capogruppo Consigliere Renato Posadino annuncia il parere favorevole sulla proposta.

Con votazione unanime favorevole dei presenti
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delibera

di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa ed ai sensi dell’art. 1 comma 683 della L. n.
147/2013, dell’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 e dell’art. 13 del Regolamento comunale TARI il Piano
Finanziario relativo alla gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. per l’anno 2015,
nel testo allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che il Piano finanziario di cui al precedente punto 1 costituisce atto prodromico e
presupposto per l’approvazione del sistema tariffario relativo alla TARI di cui all’art. 1 comma 639 della
L. n. 147/2013, anche ai sensi dell’art. 6 del Regolamento comunale che disciplina il tributo medesimo;

di dare atto che ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 158/1999 il presente provvedimento verrà inviato
all’Osservatorio nazionale sui rifiuti;

di determinare per l’anno 2015 la seguente ripartizione del costi tra utenze domestiche e non
domestiche, come meglio esplicitato nell’allegato B):

PARAMETRO COPERTURA

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche 67,37%

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche 32,63%

di determinare per l’anno 2015 le seguenti tariffe in conformità al Piano finanziario relativo al servizio
di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2015:

Utenze domestiche anno 2015

Fascia
(n) componenti
nucleo abitativo TF (€/mq) TV(€/N) (*)

FASCIA A 1 0,97 49,49
FASCIA B 2 1,13 98,97
FASCIA C 3 1,23 126,81
FASCIA D 4 1,31 160,83
FASCIA E 5 1,32 201,03
FASCIA F > 5 1,27 231,96

(*) Quota variabile per nucleo familiare. Nella quantificazione del tributo dovuto per una singola unità abitativa la
tariffa variabile dovrà essere moltiplicata per 1.

Utenze non domestiche anno 2015

Cod. Attività Produttive
TF
(€/mq)

TV
(€/mq)

Tariffa
(€ / mq)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,14 1,20 2,34
2 Cinematografi e teatri 0,85 0,90 1,75
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,80 0,86 1,66

DELIBERA DI CONSIGLIO n.29 del 13-07-2015 COMUNE DI CASTELSARDO

Pag. 4



4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,35 1,44 2,79
5 Stabilimenti balneari 1,06 1,13 2,19
6 Esposizioni, autosaloni 1,02 1,09 2,11
7 Alberghi con ristorante 2,55 2,72 5,27
8 Alberghi senza ristorante 1,96 2,08 4,04
9 Case di cura e riposo 1,99 2,11 4,10
10 Ospedali 2,58 2,73 5,31
11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,13 2,25 4,38
12 Banche ed istituti di credito 1,42 1,50 2,92
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,

ferramenta e altri beni durevoli 2,04 2,16 4,20

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,04 2,88 4,92
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti,

cappelli e ombrelli, antiquariato 1,64 1,73 3,37

16 Banchi di mercato beni durevoli 2,28 3,20 5,48
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere,

estetista 2,04 2,17 4,21

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,
fabbro, elettricista 1,88 1,99 3,87

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,88 1,99 3,87
20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,67 1,76 3,43
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,64 1,75 3,39
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,32 2,46 4,78
23 Mense, birrerie, amburgherie 1,74 2,76 4,50
24 Bar, caffè, pasticceria 2,62 2,77 5,39

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari

2,13 2,89 5,02

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,13 2,90 5,03
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,01 3,19 6,20
28 Ipermercati di generi misti 2,25 3,16 5,41
29 Banchi di mercato genere alimentari 2,29 2,42 4,71
30 Discoteche, night club 2,60 2,76 5,36

di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2015;

di dare atto che il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 D.Lgs.
504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura
percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;

di stabilire per l’anno 2015, ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento TARI, le seguenti scadenze per il
versamento della TARI :
1̂ rata “acconto”: 16 settembre 2015;
2̂ rata “acconto”: 16ottobre 2015;
3̂ rata “saldo/conguaglio”: 16 novembre 2015;

di prevedere che la presente deliberazione sia essere trasmessa al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei
modi e termini previsti.

Con separata ed unanime votazione favorevole dei presenti,
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delibera, inoltre,

di dichiarare la presente deliberazione, per le motivazioni in premessa esposte, immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
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Il presente verbale, salva l'ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene

sottoscritto come segue:

Il SINDACO Il Segretario Comunale

Dr. Angelo Francesco Cuccureddu DR. Giancarlo Carta

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, per ogni singolo adempimento relativo alla

presente deliberazione

ATTESTA

ADEMPIMENTO FIRMA

È stata affissa all'Albo pretorio il giorno  14-07-2015
e che da tale data trovasi in pubblicazione per 15gg. consecutivi

DR. Giancarlo Carta

È stata comunicata, con lettera n. 8171 in data 14-07-2015
ai capigruppo consiliari

DR. Giancarlo Carta
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