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C O M U N E DI B U L T E I
PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 10 DEL 28.04.2016

L’anno 2016 il giorno 28 del mese di aprile alle ore 17.30 In Bultei, nella sala delle
Adunanze della Casa Comunale convocato per determinazione del Sindaco per avvisi in iscritto
contenenti l’elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati sin dal 22.04.2016
ai singoli Consiglieri come risulta da dichiarazione in atti, si e’ riunito il Consiglio Comunale
in sessione ordinaria e in seduta pubblica con l’intervento dei Sig. Consiglieri:

PRESENTI ASSENTI
1. FOIS FRANCESCO P
2. ARCA DANIELE P
3. FALCHI BACHISIO P
4. FALCHI GIOVANNINO P
5. MELEDINA MARGHERITA VITT. A
6. MUGONI MIRELLA p
7. MUGONI GIOVANNI P
8. ORRITOS MINO P
9. TANDA SEBASTIANO P
10. MANCA GIAN MARIO A
11. SANNA ILARIA P
12. SABA GIOVANNI BATTISTA P
13. SINI LORENZA P

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Dr. Fois Francesco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a prendere in esame
l’oggetto all’ordine del giorno.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Emanuela Stavole con le funzioni previste
dall’art. 97 comma 4° D. Lgs..vo n° 267/00.

ORIGINALE

COPIA CONFORME

OGGETTO:

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2016;



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T.U. approvato con D.Lgs. n° 267/2000;
Premesso che: l’art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. istituisce
l’imposta unica comunale (IUC) a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti,
TARI, quale componente della imposta unica comunale, destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES.

Considerato che: con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 14 marzo 2014 è stato
approvato il regolamento comunale che disciplina le diverse componenti della IUC tra le quali la
componente TARI;

Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione
dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi
ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi
dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio
delle strade pubbliche;

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 28.04.2016 è stato approvato il Piano
Finanziario TARI per l'anno 2016;

I criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione
dellatariffa sono stabiliti dal D.Lgs. n. l58/1999 recante il 'metodo normalizzato';

L'articolo 14 comma 23 del D.Lgs, n 98 del 20ll stabilisce che il Consiglio Comunale deve
approvare le tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti
urbani;

Gli artt. da 12 a 22 del Regolamento dell’Imposta Comunale Unica (IUC) definiscono i contenuti
del provvedimento di determinazione delle tariffe;

Le tariffe vanno determinate per fasce d'utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla
base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le
opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti
conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di 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 2l categorie previste dal DPR 158/1999, - il calcolo avviene
sulla base della parte fissa circa 10,04% e della parte variabile di circa 89,96%, mentre le previsioni
di entrata sono collegabili al 71,88% alle utenze domestiche e al 28,12% alle utenze non
domestiche: il tutto come da Piano Finanziario predisposto dall'Ufficio Tributi;

I coefficienti di produttività utilizzati sia per le utenze domestiche che per le non domestiche sono
stati approvati con la deliberazione del Consiglio Comunale 2 del 14/03/2014 di approvazione del
'Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale Unica componente TARI;

Per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti (Ka e Kb) di produttività minimi sia per
la parte fissa che per la parte variabile della tariffa, confermando le scelte degli anni precedenti;

Per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd), sia per la
quota fissa che per quella variabile, in misura diversa" rispetto alle varie categorie, al fine di evitare



aumenti economici troppo elevati e mantenere una omogeneità e una certa perequazione nel carico
fiscale delle diverse categorie.

Il Comune di Bultei vanta un rimborso IVA per la raccolta dei rifiuti relativa agli anni precedenti
che ammonta a € 8588,48 che verra’ decurtato dall’importo totale del costo del servizio ammontate a
107.590,67 (€ 100.077,37 come da Piano Finanziario);

L’importo dei rimborso IVA e’ stato imputato tra le utenze domestiche e non domestiche nella nel
seguente modo: il 40% dell’importo totale (€ 3435,39) e’ stato imputato alle utenze domestiche e il
60% (€ 5153,09) alle utenze non domestiche ad esclusione della categoria degli alberghi con o senza
ristorazione;
Acquisito il parere tecnico favorevole ai sensi dell’art. 49 c.1 TUEL.
Consiglieri presenti 11 votanti 11 , favorevoli 11 astenuti ;
Con votazione espressa nelle forme di legge:

DELIBERA

di approvare i seguenti criteri per la determinazione delle tariffe per l'applicazione della Tassa sui
Rifiuti (TARI):

Utenze domestiche

Costi fissi da piano finanziario…… € 6.719,52
Costi variabili da piano finanziario € 65.216,09

Utenze non domestiche

Costi fissi da piano finanziario ………€ 2.628,73
Costi variabili da piano finanziario … € 25.513,03

Importo da coprire con tariffa ……. € 100.077,37

di approvare per l'anno 2016 le seguenti tariffe per l'applicazione della tassa:

UTENZE DOMESTICHE in euro
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 0,60
1.2 Due componenti 0,88 1,40
1.3 Tre componenti 1,00 1,80
1.4 Quattro componenti 1,08 2,20
1.5 Cinque componenti 1,11 2,90
1.6 Sei o piu` componenti 1,10 3,40

UTENZE DOMESTICHE
Categoria Quota fissa Quota variabile

Nuclei da 1 componente 0,19 56,72
Nuclei da 2 componente 0,19 132,36
Nuclei da 3 componente 0,19 170,17
Nuclei da 4 componente 0,19 207,99
Nuclei da 5 componente 0,19 274,17

Nuclei da 6 o più componenti 0,19 321,44



UTENZE NON DOMESTICHE

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 0,29 2,54
2.2 Campeggi,distributori carburanti 0,44 3,83
2.3 Stabilimenti balneari 0,66 5,80
2.4 Esposizioni,autosaloni 0,34 2,97
2.5 Alberghi con ristorazione 1,01 8,91
2.6 Alberghi senza ristorazione 0,85 7,51
2.7 Case di cura e riposo 0,89 7,80
2.8 Uffici,agenzie,studi professionali 0,90 7,89
2.9 Banche ed istituti di credito 0,44 3,90

2.10
Negozi
abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria,ferramenta

0,94 8,24

2.11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 1,02 8,98
2.12 Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idraulico,fabbr 0,78 6,85
2.13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto 0,91 7,98
2.14 Attivita` industriali con capannoni di produzione 0,41 3,62
2.15 Attivita` artigianali di produzione beni specifici 0,67 5,91
2.16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 5,54 48,74
2.17 Bar,caffe`,pasticceria 4,38 38,50

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

0,57 5,00

2.19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,14 18,80
2.20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 0,34 3,00
2.21 Discoteche,night club 1,02 8,95

di confermare ai sensi dell’art. 33 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale
Unica (componente TARI) il versamento della tassa in tre rate:

1^ rata 30 maggio
2^ rata 30 luglio
3^ rata 30 settembre
rata unica entro il 30 maggio

Con sparata ed unanime votazione la presente viene resa immediatamente esecutiva.
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