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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 12 del 28.04.2016 
 
 

OGGETTO: 
Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione aliquote e Tassa Rifiuti 
(TA.RI.) Anno 2016. 

 

 
L’anno DUEMILA SEDICI il giorno Ventotto del mese di Aprile, con inizio alle ore 17.00 

nell’aula consiliare allestita presso il Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 
straordinaria di prima convocazione. 

 
La seduta è pubblica. 
 
Sono intervenuti i sigg.:  

 
 NOMINATIVO 

 
PRESENTI ASSENTI 

  OVIDIO LOI – SINDACO X  

  CABONI OTTAVIO X  

  COSSU ALESSANDRA X  

  DESSI’ GIOVANNI GABRIELE X  

  FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE X  

  MARONGIU SILVIA X  

  MARRAS GIUSEPPE X  

  MURA ANDREA  X 

  PIRAS ANTONIO FRANCESCO X  

  CASU ALDO X  

  COSSU LUIGIA MARIA PASQUALINA X  

TOTALE PRESENTI /ASSENTI 10 1 

 
Assiste il segretario comunale, Dr. Pietro CARIA, la quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Assume la Presidenza il sig. Ovidio Loi – Sindaco.  

Risultato legale il numero dei Consiglieri Comunali presenti e  dichiarata la seduta 
aperta, il Presidente invita i Consiglieri Comunali presenti a discutere il punto in oggetto. 

COMUNE di ULA TIRSO 
 Provincia di Oristano 

Piazza Italia – tel. 0783 61000 fax 0783 61207 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la seguente proposta del Responsabile del Servizio Finanziario e dei Tributi: 

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:: 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; 

Preso atto che la IUC ( Imposta Unica Comunale) è composta da:  

- IMU: ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 214 del 22.12.2011 - componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali;  

- TASI: componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, 
per servizi indivisibili comunali;  

- TARI: componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore.  

Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del 
decreto-legge n. 201 del 06.12.2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 
22.12.2011, istitutivo della TA.R.E.S.; 

Considerato che: 

- l’art. n. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27.04.1999, dispone che, 
ai fini della determinazione delle tariffe, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli 
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi 
del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella 
variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 

- in data odierna, con precedente deliberazione, il Consiglio Comunale ha approvato il 
piano economico finanziario per l’anno 2016, per un importo totale pari ad € 53.189,11; 

- occorre procedere alla determinazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano 
Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, al fine di assicurare 
la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 
147/2013; 

Preso atto che la determinazione delle tariffe, stante la complessità delle operazioni e 
formule di calcolo, viene effettuata tramite appositi modelli informatici sulla base di: 

- costi descritti nel piano economico finanziario, per i quali si dovrà raggiungere un grado 
di copertura della spesa pari al 100%; 

- numero di utenze domestiche e non domestiche oggetto di tassazione presenti nel 
territorio comunale; 

- superfici totali delle utenze domestiche e non domestiche distinte per tipologia di 
immobile; 

- quantità di rifiuti prodotti, espressi in chilogrammi, presunti sulla base delle 
comunicazioni dell’Unione dei Comuni del Barigadu e della Ditta COSIR che gestisce il 
servizio di raccolta, prodotti nell’intero arco dell’anno da  parte di tutte le utenze domestiche 
e non domestiche (come comunicato dal gestore dei rifiuti); 

Considerato che: 

- il Comune di Ula Tirso appartiene alla fascia con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e 
alla zona geografica “SUD”;  
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- la copertura delle agevolazioni previste dal Regolamento di applicazione del tributo deve 
essere integralmente assicurata attraverso i proventi del tributo stesso; 

- ai fini della determinazione delle tariffe, in assenza di un’analisi dettagliata sulle quantità 
e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per tipologia di immobile, l’Ufficio Tributi ha 
proceduto sulla base del metodo normalizzato: 

1. alla ripartizione dei costi del servizio in percentuale tra le utenze domestiche e quelle non 
domestiche; 

2. all’applicazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dal D.P.R. 158/99, allegati al presente 
atto sotto la lettera A; 

Preso atto che l’importo dovuto da ciascun contribuente viene calcolato come segue: 

- Utenze domestiche: (tariffa fissa * superficie dell’immobile) + (tariffa variabile: calcolata 
in base al numero di componenti che occupa l’immobile) + 5% (addizionale provinciale per 
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente); 

- Utenze non domestiche: (tariffa fissa * superficie dell’immobile) + (tariffa variabile * 
superficie dell’immobile) + 5% (addizionale provinciale per l’esercizio delle funzioni di 
tutela, protezione e igiene dell’ambiente); 

Considerato che a decorrere dall’anno d’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’articolo 
52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza 
del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

Visto l’art. 1, comma 26, della Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016) secondo 
il quale: “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con 
gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi 
regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi 
e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli 
di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le 
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 30.12.2004, e all'articolo 2, 
commi 79, 80, 83 e 86, della legge n. 191 del 23.12.2009, nonché la possibilità di effettuare 
manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli 
articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 08.04.2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 
n. 64 del 06.06.2013, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si 
applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del 
27.12.2013, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del 
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, o il dissesto, ai sensi degli articoli 
246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267/2000; 

Dato atto che: 

- il D.M. del 09.11.2015 ha prorogato al 31.03.2016 il termine ultimo per la deliberazione 
del bilancio di previsione degli enti locali relativo all’anno 2016; 

- il D.M. del 01.03.2016 ha ulteriormente prorogato la scadenza di cui sopra al 30.04.2016; 

Visti: 

- la Legge n. 147 del 27.12.2013; 

- il D.L n. 16 del 06.03.2014, convertito dalla Legge n. 68 del 02.05.2014; 

- la Legge n. 208 del 28.12.2015; 

- il piano economico finanziario per l’anno 2016, approvato in data odierna dall’organo 
consiliare;  

- il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 09.05.2014 e modificato con deliberazione n° 
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8 in data odierna  ; 

- l’art. n. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 

Acquisiti sulla proposta i pareri favorevoli circa la regolarità contabile e la regolarità tecnica 
e correttezza amministrativa, espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL 18.8.2000 n° 
267 dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
Udita l’esposizione fatta dal Sindaco il quale riferisce che le tariffe sono rimaste quasi 
inalterate rispetto al 2015; 

Prende la parola il Consigliere Piras il quale chiede se vi sono risparmi nella raccolta 
differenziata e che se la raccolta differenziata è molto spinta bisognerebbe premiare i cittadini, 
chiede di sapere quanto è la raccolta differenziata. 

Il Sindaco riferisce che se ci saranno premialità, andranno a vantaggio dei cittadini e che ad 
oggi non è possibile sapere con certezza quali saranno  le incidenze della raccolta differenziata 
per il Comune di Ula Tirso. 

La discussione prosegue con riferimento alla percentuali da applicare alle utenze domestiche e 
a  quelle commerciali e sui giorni di passaggio per la raccolta. 

Ultimata la discussione si passa ai voti 

Con 8 voti favorevoli e due astenuti (Piras e Cossu Luigia) 

DELIBERA 

Di approvare con riferimento all'esercizio finanziario 2016, le aliquote della Tassa 
Comunale Sui Rifiuti - TARI - nella misura di copertura dei costi così come da proposta di 
piano finanziario in riferimento all’esercizio finanziario 2016 e il cui prospetto si allega alla 
presente deliberazione. 

Di stimare, conseguentemente in via presunta, il gettito complessivo delle entrate della 
TARI in € € 53.618,94 da iscriversi nel Bilancio annuale di previsione dell'esercizio 
finanziario 2016; 

Di stabilire che:  

- il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l’anno 2016 sia effettuato in n. 4 
rate, aventi le seguenti scadenze:  

- 1° rata: entro il 16 Luglio 2016;  

- 2° rata: entro il 16 Settembre 2016;  

- 3° rata: entro il 16 Novembre 2016;  

- 4° rata: entro il 16 Gennaio 2017;  

- è facoltà del contribuente effettuare il versamento a saldo del tributo in unica soluzione, 
entro la scadenza stabilita per il pagamento della terza rata (16 novembre 2016); 

DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apporre le variazioni a seguito di eventuali 
decisioni di modifica da parte del Consiglio Comunale o per effetto di norme statali in merito; 

DI DISPORRE che il Servizio Finanziario del Comune adotti le idonee iniziative per 
assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle tariffe deliberate; 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL SINDACO 
Sig. Ovidio Loi 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Pietro Caria 
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

 
Si esprime parere favorevole in merito alla 

regolarità tecnica amministrativa e contabile. 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Rag. Grazia Loi 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata 
affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 gg consecutivi dal 
____________________. 
  

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dr. Pietro Caria 
 



anno 2016
PARTE FISSA

Tariffa al mq.per famiglie con tariffa al mq.

a) una persona € 0,22
b) due persone € 0,25
c) tre persone € 0,29
d) quattro persone € 0,31
e) cinque persone € 0,32
f) sei o più persone € 0,29

Tariffa al mq.per le attività di cui alle categiorie:
€./mq.

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 0,23
2 Campeggi, distributori carburanti € 0,35
3 Stabilimenti balneari € 0,52
4 Esposizioni, autosaloni € 0,27
5 Alberghi con ristorante € 0,80
6 Alberghi senza ristorante € 0,67
7 Case di cura e riposo € 0,70
8 Uffici, agenzie, studi professionali € 0,71
9 Banche ed istituti di credito € 0,35
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli € 0,74
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 0,80
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) € 0,62
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 0,72
14 Attività industriali con capannoni di produzione € 0,32
15 Attività artigianali di produzione beni specifici € 0,53
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie € 4,37
17 Bar, caffè, pasticceria € 3,46
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari € 0,45
19 Plurilicenze alimentari e/o miste € 1,69
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante € 0,27
21 Discoteche, night club € 0,80

 TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI

 TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI

COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano
Piazza Italia – tel. 0783 61000 fax 0783 61207



       COMUNE DI ULA TIRSO
             Provincia di Oristano
                 Piazza Italia – tel. 0783 61000 fax 0783 6120

anno 2016
PARTE VARIABILE

Tariffa annuale intera a famiglia

a) una persona € 53,28
b) due persone € 106,55
c) tre persone € 133,19
d) quattro persone € 173,15
e) cinque persone € 213,11
f) sei o più persone € 246,40

Tariffa annuale al mq. per le attività di cui alle categorie:

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 0,60
2 Campeggi, distributori carburanti € 90,99
3 Stabilimenti balneari € 1,38
4 Esposizioni, autosaloni € 0,71
5 Alberghi con ristorante € 2,12
6 Alberghi senza ristorante € 1,80
7 Case di cura e riposo € 1,85
8 Uffici, agenzie, studi professionali € 1,87
9 Banche ed istituti di credito € 0,93
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli € 1,96
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 2,13
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) € 1,63
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 1,90
14 Attività industriali con capannoni di produzione € 0,86
15 Attività artigianali di produzione beni specifici € 1,40
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie € 11,58
17 Bar, caffè, pasticceria € 9,15
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari € 3,53
19 Plurilicenze alimentari e/o miste € 4,47
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante € 0,71
21 Discoteche, night club € 2,13

 TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI

 TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI


