
Provincia di Cagliari

C OMU N E  D I  S U E L L I  
COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 9

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE TARI 2016

L'anno duemilasedici, il giorno ventiquatto, del mese di marzo alle ore 12:30  in 
Suelli e nella Solita sala delle Adunanze nel Palazzo Comunale di Suelli.

IL  CONSIGLIO COMUNALE

convocato   nei   modi   e   nella   forma di legge, si è  riunito in prima convocazione, 
sessione ordinaria e  in seduta pubblica, nelle persone dei signori: 

PRESENZA ASSENZANOMINATIVI CARICA

Garau Massimiliano XSINDACO

Piredda Alessandro XCONSIGLIERE 

Cordeddu Loredana XCONSIGLIERE 

Artizzu Roberto XCONSIGLIERE 

Lecis Mauro Andrea XCONSIGLIERE 

Tatti Nicola XCONSIGLIERE 

Matza Giorgio Ignazio XCONSIGLIERE 

Masala Riccardo XCONSIGLIERE 

Cannas Massimo XCONSIGLIERE 

Tronci Elio XCONSIGLIERE 

Pisano Moreno XCONSIGLIERE 

Sirigu Giorgio XCONSIGLIERE 

Lecis Alessandra XCONSIGLIERE 

 7 6TOTALE

e con la partecipazione del Segretario Comunale  Copersino Serena 



Delibera n. 9 del 24/03/2016 

 

 

-IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso che: 

• 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  dei quali 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; 

• la I.U.C (Imposta Unica Comunale) è comprensiva oltre che dall’ IMU e dalla TASI anche dalla 
Componente  TARI (Tassa Rifiuti)  destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

Dato atto che il comma 704 art. 1 della suddetta  Legge n. 147 del 27.12.2013  ha stabilito l’abrogazione 
dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214 (TARES);  

Tenuto Conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

• commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 

• commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti); 

• commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili); 

• commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI); 

Visto in particolare, il comma 683 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):“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”; 

Considerato che con Deliberazione di Consiglio Comunale n 8/2016 in data odierna  è stato approvato il  
Piano Economico Finanziario per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2016; 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6  del 22.05.2014  con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina della I.U.C. (Imposta Unica Comunale) comprendente anche la componente 
TARI;  
 
Visto il bilancio di previsione 2015/2017, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 
29.04.2015; 
 
Dato atto che è in data odierna è in fase di approvazione il  bilancio di previsione 2016/2018; 

Vista la proposta tariffaria della Tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2016, elaborata ai sensi della citata 
normativa da parte dell’ Ufficio  Finanziario di questo Comune relativamente alle utenze domestiche e non 
domestiche ed alla definizione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999; 

Dato atto che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle 
banche dati dei contribuenti, finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio per l’anno 2016, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 654, della 
Legge n. 147 del 27 dicembre 2013; 

Ritenute congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire la 
copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l’individuazione dei coefficienti di produttività dei 
rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente; 

Considerato che il comma 688 dell’art. 1 della L. 147/2013 in merito alla IUC recita: “Il Comune stabilisce il 
numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale 
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e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' comunque consentito il pagamento 
in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno”; 

Ritenuto pertanto necessario stabilire: 

            - versamento prima      rata al 16  MAGGIO          2016 
            - versamento  seconda  rata al 16  LUGLIO           2016 
            - versamento  terza       rata al 16  SETTEMBRE   2016 
            - versamento  quarta     rata al 16  NOVEMBRE    2016 
 
            - possibilità di  versare l’intero importo in un’unica soluzione entro il 16 SETTEMBRE 2016 
 

Visto l’art. 53, comma 16, della L. 388/200, come modificato dall’art. 27, comma 8, della L. 448/2001, il 
quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, e le tariffe dei servizi 
pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.  

Visto  l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 
dispone 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 
1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  

Visto il Decreto del Ministro dell’ Interno del  01.03.2016,  il quale stabilisce che  è differito al 30 aprile 
2016  il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’ art. 151 del D.lgs. 
267/2000;  

Considerato che, a decorrere dall’ anno di 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’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 

Relaziona il Sindaco; 

Acquisito il parere del Revisore dei Conti; 

Acquisiti  sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 
49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;  

Con votazione palese favorevole unanime 

 

 
DELIBERA 

 
1) Di dare atto  che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 

2) Di approvare per l’anno 2016 le tariffe sui rifiuti e sui servizi nelle misure riportate nell’allegato 
prospetto che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione Allegato A); 

 
3) Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dall’ 1 gennaio 2016; 

 
4)  Di stabilire ai sensi dell’art. 1, comma 688, della legge 147/2013 che il versamento della TARI, verrà 

effettuato in quattro rate con scadenze come di seguito indicato: 
            
            - prima      rata al 16  MAGGIO           2016 
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            - seconda   rata al 16  LUGLIO            2016 
            - terza        rata al 16  SETTEMBRE    2016 
            - quarta      rata al 16  NOVEMBRE     2016 
 
            - possibilità di  versare l’intero importo in un’unica soluzione entro il 16 SETTEMBRE 2016 
 
5) Di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti si applica anche per il 2016 il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 
504, all’aliquota del 5% come deliberata  dall’ Amministrazione Provinciale di Cagliari; 

 
6) Di  dichiarare il  presente provvedimento  urgente ed indifferibile, ai sensi e per gli effetti  dell’art. 38, 5^ 

comma del D. Lgs. 267/2000; 
 

7) Di inviare la presente deliberazione 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. 
 

8) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il 
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, 
comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione 
della necessità che le aliquote deliberate entrino in vigore dal 1° gennaio 2016, con separata votazione palese 
favorevole unanime  

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267/2016 
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All. A delibera CC. del 24.03.2016 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica  mq 

KA appl 

Coeff di 
adattamento 

per 
superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 

Coeff 
proporzionale 

di 
produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   13.897,56       0,75      109,28       1,00       0,210680     57,860071 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   16.161,46       0,88      120,68       1,80       0,247198    104,148129 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   15.054,36       1,00      104,81       2,00       0,280907    115,720143 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   12.564,37       1,08       86,08       2,60       0,303380    150,436187 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    1.907,60       1,11       13,00       2,90       0,311807    167,794208 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
      400,11       1,10        5,22       3,40       0,308998    196,724244 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-ABITAZIONI 

TENUTE A DISPOSIZIONE 

    3.906,80       0,52       32,16       0,70       0,147476     40,502050 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-ABITAZIONI 

TENUTE A DISPOSIZIONE 

    4.405,00       0,61       32,00       1,26       0,173039     72,903690 
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1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-ABITAZIONI 

TENUTE A DISPOSIZIONE 

      199,89       0,70        1,78       1,40       0,196635     81,004100 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-ZONA NON 

SERVITA 

      277,00       0,30        3,00       0,40       0,084272     23,144028 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-ZONA NON 

SERVITA 

       75,00       0,40        1,00       0,80       0,112363     46,288057 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-ZONA NON 

SERVITA 

      100,00       0,43        1,00       1,04       0,121352     60,174474 

 

 

 

 

 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl  

Coeff 
potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 
produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

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

DI CU 
      296,00      0,52       4,55       0,161423      0,486515 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       190,00      0,74       6,50       0,229718      0,695022 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       757,00      0,52       4,55       0,161423      0,486515 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO     1.095,00      1,20      10,54       0,372516      1,127005 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     5.109,00      1,05       9,26       0,325951      0,990139 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       154,00      0,63       5,51       0,195571      0,589165 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    1.153,00      1,16      10,21       0,360099      1,091719 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       140,00      1,52      13,34       0,471854      1,426399 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
    1.297,00      1,06       9,34       0,329056      0,998693 
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2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       614,00      1,45      12,75       0,450123      1,363312 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
    1.645,00      0,86       7,53       0,266970      0,805156 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
    3.252,00      0,95       8,34       0,294908      0,891767 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       886,00      5,54      48,74       1,719784      5,211597 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       293,00      4,70      40,00       1,459022      4,277060 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      121,34      2,80      24,68       0,869204      2,638946 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       134,00      3,02      26,55       0,937499      2,838898 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       128,00      5,00      20,00       1,552151      2,138530 

2  .16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-

ATTIVITA SATAGIONALE E/O DISC 
      809,00      4,43      38,99       1,375827      4,169278 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-ZONA NON SERVITA 
       93,00      0,38       3,33       0,117963      0,356706 

2  .16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-ZONA 

NON SERVITA 
    1.141,00      2,21      19,49       0,687913      2,084639 

 

 

 

 

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra 
le due categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri 
razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi  è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi 
del servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata 
l’incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle 
utenze non domestiche.  

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli  TARI 2016 è la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 
Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              17.103,75 Costi totali utenze 

domestiche 
ΣTd = Ctuf + Ctuv 

€                    68.237,01 
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €              51.133,26 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestich e 
Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €               9.189,48 Costi totali utenze non 

domestiche 
ΣTn = Ctnf + Ctnv 

€                    36.662,30 
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              27.472,82 
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come 
segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO  MASSIMILIANO GARAU F.TO  SERENA COPERSINO

IL SINDACO

DELIBERAZIONE   DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9

OGGETTO:APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE TARI 2016

IL RESPONSABILE

F.TO FRAU ANDREINA

Artt. 49 e 147 bis D.Lgs 18 Agosto 2000, n.268 
FAVOREVOLE

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA

Artt. 49 e 147 bis D.Lgs 18 Agosto 2000, n.268 
 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

IL ISTRUTTORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  SIMONA PIRAS

Lì, 25/03/2016

Si certifica che la presente Deliberazione è stata 
affissa oggi all'albo pretorio, ove restera' per   15 
giorni, ai sensi dell' art.30 della Legge Regionale 
13 Dicembre 1994 n. 38 e successive modifiche ed 
integrazioni, con contestuale trasmissione ai  
capigruppo consiliari. 

Copia conforme all’ originale in carta semplice, 
per uso amministrativo.

  

Lì 25/03/2016

Deliberazione del Consiglio n. 9 del 24/03/2016




