
C o p i a  

 

COMUNE DI ZEDDIANI 

PROVINCIA DI  OR 
_____________ 

 

V E R B AL E  D I  DE L I B E R AZ I O NE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.    2 

 
OGGETTO:       CONFERMA TARIFFE E PIANO FINANZIARIO PER 
L'ESERCIZIO 2016  TARI  
 
 

L’anno duemilasedici addì diciannove del mese di maggio alle ore 
diciannove 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. PINNA CLAUDIO - Sindaco Sì 
2. CARTA EFISIO MARIA - Assessore Sì 
3. SOLINAS LAURA ANGELA - Assessore  Sì 
4. PIRAS MAURIZIO - Assessore  No 
5. BROCCIAS SISINNIO - Consigliere  No 
6. PISANU ELISA - Consigliere  Sì 
7. SALERNO BETTINO - Consigliere  No 
8. LOTTA MATTEO - Consigliere  Sì 
9. ZIREDDU ENRICO - Consigliere  Sì 
10. FODDI ANNA PAOLA - Consigliere  Sì 
11. SAPORITI VALENTINA - Consigliere  Sì 
12. DEIALA GIANPAOLO - Consigliere  Sì 
13.        Si 

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 3 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dr.ssa Donatella 

Mancosu il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PINNA CLAUDIO nella 

sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATE: 

- la Legge 27/12/2013 n.147 (legge di Stabilità 2014) ed in particolare l’art 1 comma 639 con la 

quale si è istituita la IUC (Imposta unica comunale) composta da: 

- IMU – imposta municipale propria 



- TASI – tributo per i servizi indivisibili 

- TARI – tassa sui rifiuti 
 

- la Legge 23/12/2014 n.190 (legge di stabilità 2015) che implicitamente conferma anche per l’anno 

2015  la IUC (Imposta unica comunale). 

 

- l’art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196 che fissa il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione; 

 

- l’art. 193 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall’art.1 comma 444 della L. 24/12/2012 

n. 228 che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza per 

il ripristino degli equilibri di bilancio e quindi entro i termini fissati per l’adozione degli atti di 

salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

 

RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 testualmente recita “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 ad approvato dal 

consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia …. 

Omissis “ 

 

RICHIAMATI: 

• il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 

• il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 

 

 

RICHIAMATA la deliberazione di consiglio comunale n. 8 del 10/09/2014, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale veniva approvato il piano finanziario  della TARI – anno 2014; 

 

EVIDENZIATO  che è stata approvata apposita  Convenzione con l’Unione dei  Comuni  Sinis 

Montiferru, per la gestione associata dell’appalto del sevizio di raccolta e trasporto dei rifiuti 

urbani,  confermando  il piano economico finanziario del servizio secondo gli importi approvati 

con la deliberazione C.C. n. 8/2014; 

 

RITENUTO pertanto, in assenza del Piano Finanziario dell’anno 2016 per le motivazione sopra 
citate e dovendo procedere all’approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2016/2018: 

� confermare il Piano Finanziario succitato dal quale emergono costi complessivi 
per anno  di € 122.683,79, di cui  “Costi Fissi“  €  84.069,74 e “Costi Variabili”  €. 
38.614,05 che il Comune dovrà coprire interamente con le tariffe; 

� confermare, conseguentemente, ai fini TARI 2016 le tariffe adottate nell’anno 2015, 
come da prospetto sotto riportato; 

 

VISTO il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 6 in data 31/07/2014, il quale all’articolo 29, c. 3 demanda al Consiglio 

Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto 

gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità competente; 

 



 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile 

del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 

267, e ss.mm.ii.,  

 

Con voti unanimi legalmente espressi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di confermare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente 

riportate, il Piano Finanziario 2015 della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 

2016 composto da una parte descritta redatta dall’Unione dei Comuni Sinis Montiferru, che 

illustra le caratteristiche principali del servizio, a giustificazione delle spese dello stesso, 

nonché dalla parte economica redatta dall’Ufficio Tributi dell’Ente, nella quale vengono 

determinati i costi fissi e variabili da recuperare attraverso le tariffe; 

2. Di confermare, conseguentemente, ai fini TARI 2016 le tariffe adottate nell’anno 2015, come 

dal seguente  prospetto: 

 
 
 
 

UTENZE DOMESTICHE 
 

 
QUOTA FISSA + QUOTA VARIABILE 

 

Utenze domestiche Ka  (sud) Kb Tf al mq €  

Tv  per 

compon. 

€ 

1 componente 0,75 0,60 0.82282  17,05353 

2 componenti 0,88 1,40 0,96544  39,79156 

3 componenti 1,00 1,80 1,09709  51,16058 

4 componenti 1,08 2,20 1,18486  62,52960 

5 componenti 1,11 2,90 1,21777  82,42538 

6 o più componenti 1,10 3,40 1,20668  96,63666 

      



DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

n. Fisso €/mqVariab. €/mqtotale

1 0,077€       0,260€       0,337€       

2 0,117€       0,386€       0,503€       

3 0,175€       0,585€       0,760€       

4 0,090€       0,299€       0,390€       

5 0,268€       0,898€       1,166€       

6 0,226€       0,757€       0,982€       

7 0,236€       0,786€       1,022€       

8 0,239€       0,795€       1,034€       

9 0,117€       0,393€       0,510€       

10 0,249€       0,830€       1,080€       

-€         

11 0,271€       0,905€       1,176€       

12 0,207€       0,690€       0,897€       

13 0,241€       0,804€       1,046€       

14 0,109€       0,365€       0,474€       

15 0,178€       0,596€       0,773€       

16 1,470€       4,912€       6,382€       

-€         

17 1,162€       3,880€       5,042€       

18 0,151€       0,504€       0,655€       

19 0,568€       1,895€       2,462€       

20 0,090€       0,302€       0,393€       

-€         

21 0,271€       0,902€       1,173€       

22 0,226€       0,757€       0,982€       

Esposizioni, autosaloni

Tariffe

Attività

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

Campeggi, distributori carburanti, impianti 

Stabilimenti balneari

Attività artigianali di produzione beni specifici

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di credito

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

 - idem utenze giornaliere

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

 - idem utenze giornaliere

Discoteche, night-club

bed &brekfast

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 

 - idem utenze giornaliere

Bar, caffè, pasticceria

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

Plurilicenze alimentari e/o miste 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

 
 
3. di dare atto che la presente delibera sarà inviata al Ministero dell’ dell’Economia e delle 

Finanze secondo quanto disposto dall’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 e, pubblicata sul 
sito web istituzionale secondo quanto disposto dall’art. 10 comma 2 lett. a) del D.L. 
35/2013.  

 

A votazione separata, ad esito unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del Decreto leg.vo e successive modifiche ed integrazioni, 

stante l’urgenza di approvare il Bilancio.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.49, comma 1 del D.LGS. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, 

vengono espressi i seguenti pareri dai Responsabili dei Servizi, in ordine: 
 
a) ALLA REGOLARITA’ TECNICA e CONTABILE ………………………… Si esprime parere favorevole 
 
                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                  F.to  Rag. Lucia Dessì       
                   

Approvato e sottoscritto 
 
                                  
                           IL SINDACO                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                F.to: Pinna Claudio                                     F.to: Mancosu Donatella  
                                                                                                                                              
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione è stata  pubblicata, in data odierna, nel sito web istituzionale 
di questo Comune, accessibile al pubblico, ai sensi dell’art. 32 – comma 1 della Legge 69 del 18/06/2009,  per 15 giorni 
consecutivi dal 24/05/2016      al 08/06/2016   e che è stata: 
 

   □  Comunicata ai capi gruppo consiliari il 24/05/2016 

     
       
                IL MESSO COMUNALE                                          
                     F.to: Serra Carla  

                                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                       F.to: Mancosu Donatella 
 
 
 
        Copia conforme all'originale per uso Amministrativo 
 
              
              Zeddiani, li  24/05/2016 
                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

             □   Immediatamente esecutiva  

 

             □     Esecutiva per decorrenza di termini 

 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                F.to: Mancosu Donatella 
 
 

 


