
COMUNE DI LAERRU
Provincia di Sassari

P SINI ANTONIO

ERETTA AGOSTINO GIOVANNI P TANCA MARCELLO GIUSEPPE A

A

COPIA

L'anno  duemilasedici il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 16:30, in Laerru e nella sala delle

Adunanze della Casa Comunale,  si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge,

in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, con l’intervento dei Signori

componenti il Consiglio comunale:

LATTE GIOVANNI ANTONIO P VERRE ANDREINA P

BOSINCO GIUSEPPINA

ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   2.

Presiede Signor MORO PIETRO in qualità di SINDACO.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4

lettera a del D.Lgs. 267/00) il Segretario Comunale Dott.ssa TURRA GAVINA.

Il Presidente , accertato il numero legale , dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto,

regolarmente iscritto all’ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente

deliberazione:

DEFFENU ANNA MARIA

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

P

Il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;

    Il Responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile;

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico 18 Agosto 2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole.

SINI GIOVANNI MARIA P

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  11   Del  30-03-16

Oggetto: TARI,  TRIBUTO SUI RIFIUTI, APPROVAZIONE PIANO TA=
RIFFARIO 2016



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con Legge n. 147 del 27/12/2013, commi dal 639 al 705, è stata istituita

l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dei seguenti tributi:

. IMU – Imposta municipale unica

. TASI – Tributo sui servizi indivisibili

. TARI – Tassa sui rifiuti

CONSIDERATO che il comma 682 della citata Legge n. 147 del 27/12/2013 impone al Comune

l’adozione del regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica comunale denominata “IUC”, approvato

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 31.07.2014 in vigore dall’1.1.2014 e, nello

specifico, la Parte relativa al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti a copertura dei

costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti – TARI;

Evidenziato che le caratteristiche della componente TARI contenute principalmente nei commi da

641 a 668 dell’art. 1 della succitata legge n° 147/2013, non presenta aspetti di particolare novità

rispetto alla TARES applicata nel 2013:

-Essa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a

qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte

pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e delle aree comuni condominiali di cui

all’art. 1117 c.c che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

-La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma

obbligazione tributaria. Il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri

determinati dal D.P.R. 27.4.1999 n° 158 (copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei

rifiuti urbani).

Detti criteri possono essere così riassunti:

1. la tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi del servizio;

2. la tariffa è composta da una parte fissa ed una variabile;

3. la tariffa è distinta in utenze domestiche e utenze non domestiche;

4. la tariffa fissa per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla

superficie dell’abitazione e da un coefficiente di adattamento variabile secondo il numero dei

componenti il nucleo familiare;

5. la tariffa variabile per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei rifiuti prodotti e da

un coefficiente di produttività, anche questo variabile secondo il numero dei componenti il nucleo

familiare;

6. la tariffa fissa per le utenze non domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla

superficie dei locali occupati e da un coefficiente potenziale di produzione, a seconda della

tipologia di attività svolta;

7. la tariffa variabile per utenze non domestiche è data dal costo unitario dei rifiuti prodotti, dalla

superficie dei locali e da un coefficiente potenziale di produzione;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 11 del 30-03-2016 - Pag. 2 - COMUNE DI LAERRU



Ferma l’assoluta facoltà del comune di scostarsi, in sede di determinazione delle tariffe, dai limiti

minimi e massimi dei coefficienti di cui allo stesso D.P.R. 158/99;.

Per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste

dal D.P.R. 158/1999, i coefficienti sono applicati considerando l’analogia della potenzialità di

produzione dei rifiuti rispetto a tipologie di utenze similari.

CONSIDERATO CHE :

-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.

-I Comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono

temporaneamente i locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell’art 62 del

Regolamento per la disciplina della Tari (Tributo Giornaliero), la misura tariffaria è determinata in

base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, con maggiorazione del 50%;

DATO ATTO che l’ elaborazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le

utenze domestiche e non domestiche (all. A e all. B ) , sono state determinate sulla base del Piano

Finanziario approvato dal Consiglio Comunale in data odierna C.C.n. …… ; tenendo conto altresì

delle banche dati dei contribuenti finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del

servizio per l’anno 2016,

CONSIDERATO che, il Piano finanziario per l’anno 2016, presenta un costo di gestione pari a €.

141.397,13 suddiviso in costi fissi in costi variabili

CONSIDERATO che nella determinazione delle tariffe TARI, in base a quanto disposto

dall’articolo 1 comma 652 della Legge 147/2013, ai Comuni è stata attribuita la facoltà di utilizzare

criteri alternativi rispetto quelli indicati dal D.P.R. 158/1999, nell’esercizio di una maggiore

discrezionalità di orientamento politico

Considerato che l’art. 1, comma 688 della L. 147/2013, così come modificato dalla Legge di

conversione N°68/2014 del D.L. N°16/2014 prevede che il versamento della TARI e della tariffa di

natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 688 è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo

17 del decreto legislativo N°241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o

tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento

interbancari e postali;

Considerato che, in base a quanto disposto dalla predetta normativa, il Comune stabilisce le

scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale

in modo anche differenziato con riferimento alla TASI; è comunque consentito il pagamento in

un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARI);

VISTO l’art. 1 comma 641 e seguenti del decreto legge 27 dicembre 2013 n. 147;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158;

Preso atto dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
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con il seguente risultato della votazione

Con votazione UNANIME espressa per alzata di mano,

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente

provvedimento;

1. Dì approvare, le tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI” anno 2016, per le utenze

domestiche e le utenze non domestiche, come risultanti da prospetti “A” e “B” allegati alla

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

2. Di dare atto che il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19

del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla provincia si applica

sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

3. Di stabilire che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti saranno trasmessi da parte

del Comune, appositi avvisi di pagamento, contenenti l’indicazione degli importi dovuti;

4. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio

2016 data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

5. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs.

446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle

finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività;

Il Consiglio Comunale

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgsl. n.

267/2000;

Con votazione unanime accertata palesemente per alzata di mano:

DELIBERA

di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile-

      0,75       26,00       0,60       0,308523    103,500216

mq

KA appl

Coeff di
adattamento
per superficie

(per
attribuzione
parte fissa)

1  .2
USO
DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

   15.122,00       0,88      103,00       1,40       0,362000    241,500506

Num uten

Esclusi
immobili
accessori

KB appl

Coeff
proporzionale di
produttività (per
attribuzione
parte variabile)

1  .3 USO    14.264,26       1,00       90,96       1,80       0,411364    310,500650

Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica

1  .1
USO
DOMESTICO-UN
COMPONENTE
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    3.775,00



   586,501229

      1,08       59,04

1  .4

USO
DOMESTICO-QUAT
TRO
COMPONENTI-dista
nze fino 1500 mt

      111,00       0,43        1,00       0,88       0,177709    151,800318

      2,20       0,444273

1  .2

USO
DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-dista
nze 1501 -3000 mt

      101,00       0,26        1,00       0,42       0,108600     72,450151

   379,500795

DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

1  .1

USO
DOMESTICO-UN
COMPONENTE-uni
co occupante

    8.303,00       0,50       87,00       0,40       0,205682     69,000144

1  .4

1  .5

1  .2

USO
DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-unic
o occupante

      274,00       0,58        2,00       0,93       0,241306    160,994587

USO
DOMESTICO-CINQ
UE COMPONENTI

    1.521,00

1  .5

USO
DOMESTICO-CINQ
UE
COMPONENTI-unic
o occupante

       75,00       0,74        1,00       1,93       0,304409    333,512199

      1,11       12,00

1  .1

USO
DOMESTICO-UN
COMPONENTE-uso
stagionale o
discontinuo

    2.951,00       0,50       38,00       0,40       0,205682     69,000144

      2,90       0,456614

1  .2

USO
DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-uso
stagionale o
discontinuo

    4.752,00       0,58       46,00       0,93       0,241306    160,994587

   500,251048

USO
DOMESTICO-QUAT
TRO COMPONENTI

1  .3

USO
DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-uso
stagionale o
discontinuo

    1.477,00       0,66       15,00       1,20       0,274256    207,000433

    8.793,74

1  .6

1  .4 USO       863,00       0,72        8,00       1,46       0,296182    253,006280

USO
DOMESTICO-SEI O
PIÙ COMPONENTI

      321,00       1,10        2,00       3,40
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USO
DOMESTICO-CINQ
UE
COMPONENTI-uso
stagionale o
discontinuo

      252,00

1  .1

USO
DOMESTICO-UN
COMPONENTE-est
ero

    1.075,00       0,50       11,00       0,40       0,205682     69,000144

      0,74        3,00

1  .2

USO
DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-este
ro

    1.118,00       0,58       15,00       0,93       0,241306    160,994587

      1,93       0,304409

1  .3

USO
DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-este
ro

      632,00       0,66        8,00       1,20       0,274256    207,000433

   333,512199

DOMESTICO-QUAT
TRO
COMPONENTI-uso
stagionale o
discontinuo

1  .4

USO
DOMESTICO-QUAT
TRO
COMPONENTI-este
ro

      120,00       0,72        1,00       1,46       0,296182    253,006280

1  .5

1  .6

1  .3

USO
DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-este
ro-uso stagionale o
discontinuo

      113,00       0,33        2,00       0,60       0,137148    103,517466

USO
DOMESTICO-SEI O
PIÙ
COMPONENTI-uso
stagionale o
discontinuo

      135,00       0,73        2,00       2,26       0,301653
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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  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE
431,00

     0,85       7,51
0,184521

     0,950706

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI
340,00

     0,90       7,89
0,195376

     0,998811

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO
60,00

     0,44       3,90
0,095517

     0,493708

2
.11

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE
63,00

     1,02       8,98
0,221426

     1,136796

2
.12

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 300,00

     0,78       6,85
0,169325

     0,867155

2
.13

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO
78,00

     0,91       7,98
0,197546

     1,010204

2
.15

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI 31,06

     0,67       5,91
0,145446

     0,748158

2
.16

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE
185,00

     5,54      48,74
1,202648

     6,170094

2
.17

BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA
182,00

     4,38      38,50
0,950830

     4,873792

2
.18

SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 218,00

     0,57       5,00
0,123738

     0,632960

2
.19

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
178,00

     2,14      18,80
0,464560

     2,379929

2
.20

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE
50,00

     0,34       3,00
0,073808

     0,379776
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F.to DOTT. PIETRO MORO F.to  GAVINA TURRA
Il Segretario Comunale

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

Che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale il giorno 31-03-16             al n. 117,    per

rimanervi 15 giorni consecutivi.

E’ stata trasmessa ai capigruppo consiliari in data 31-03-16                          prot. 1070

E’ stata trasmessa ai competenti servizi regionali di controllo in data ******* prot. Approvata.

E’ stata trasmessa alla Prefettura in data          prot. .

Laerru, li 31-03-16

Timbro Il Responsabile del Servizio
F.to Carla Mele

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

Che la presente deliberazione diverrà esecutiva il giorno _______________

Decorsi giorni 10 dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. n. 267/00).

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,  comma 4 D.Lgs. 267/00).

Laerru, li  _________________

Timbro Il Responsabile del Servizio
F.to Carla Mele

E’ Copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Lì ________________

Timbro Il Responsabile del Servizio
Carla Mele

Il Presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue:

Parere favorevole Parere favorevole
In ordine alla sola regolarità tecnica in ordine alla sola regolarità contabile

(art. 49 D.Lgs. 267/00) (art. 49 D.Lgs. 267/00)

________________________________ _______________________________
(il resp. Servizio) (il resp. Servizio finanziario rag. R. Puggioni)

Il Sindaco
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