
ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3 

adottata nella seduta del 28/04/2016 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 

ANNO 2016 
 

L’anno DUEMILASEDICI il giorno VENTOTTO del mese di APRILE alle ore 

18,30 in Siris e nell’Aula Consiliare. 

 

Convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi 

notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo si è riunito 

il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 

prima convocazione, nelle persone dei Sigg.ri: 

                                                                                                                  

 PRESENTI ASSENTI 

1.  FLORIS MARCO X  

2.  CASCIU ELISEO                       X  

3.  PES LUCIANO                                                X  

4.  CASU SALVATORE  X 

5.  PILI FABRIZIO           X  

6.  CASCIU CARLO X  

7.  PILLONI EMANUELE      X  

8.  PITZALIS GEORGIA X  

9.  ARDU EFISIA X  

10. ZACCHEDDU GIUSEPPE  X 

11. MANNIAS IRENEO  X 

12. URRACI ERCOLE  X 

13. PILLONI DANIELE   X 

 N.8 N.5 

  

Partecipa il  Segretario comunale Dott. ssa Cristina Corda  

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig.  Floris Marco 

 assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

Il responsabile dei servizi finanziari per quanto concerne la 

regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’Art.49 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ha espresso parere favorevole; 

il revisore dei conti, dott. Marco Atzei, ha espresso parere 

favorevole ai sensi dell’art. 239 TUEL. 

VISTI i commi da 639 a 705 dell’art. 1 della Legge 147/2013 con la 

quale è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dalle 

componenti IMU, TARI e TASI; 

 

COMUNE DI SIRIS 

PROVINCIA DI ORISTANO 
CAP. 09090  VIA NAZIONALE 21 –  SIRIS 



VISTI in particolare i commi da 641 a 668 e i commi da 682 a 705 

relativi alla disciplina della TARI (componente tributo servizio 

rifiuti); 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147/2013 ha stabilito 

l’abrogazione dell’articolo 14 del D.L. 201/2011, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 214/2011 di istituzione della TARES; 

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 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; 

Visto l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale dispone: “il 

comma 16 dell’art. 53 della legge 23.12.2000, n. 388, è sostituito dal 

seguente: 16. 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. I regolamenti sulle entrate, anche se 

approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 

termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di 

riferimento”.  

DATO ATTO che con decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016, è 

stato differito al 30.04.2016 il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte degli EE.LL.; 
DATO ATTO che nel corso del 2016 c’è stata l’aggiudicazione del 

servizio rifiuti ad una nuova ditta e che quindi il calcolo del costo 

del servizio è fatto sulla base del vecchio appalto per i primi tre 

mesi del 2016 e sulla base del nuovo piano finanziario per i restanti 

9 mesi del 2016;  

VISTO il piano finanziario approvato per l’anno 2015 con delibera n.05 

del 21/05/2015 che si ritiene di confermare per il primo trimestre del 

2016; 

VISTO il Piano finanziario (relazione economica) predisposto dalla 

ditta Cooplat appaltatrice del servizio per i Comuni facenti parte 

dell’Unione Parte Montis, che si ritiene di approvare; 

VISTO il prospetto riassuntivo dei costi totali per l’anno 2016, pari 

ad € 22.960,00; 

CONSIDERATO che il gettito totale della TARI deve assicurare la 

copertura integrale dei costi del servizio di cui al piano 

finanziario;  

DATTO ATTO che i contribuenti devono versare al Comune anche la quota 

del tributo ambientale da riversare all’amministrazione Provinciale di 

Oristano; 

VISTI i coefficienti per il Comune di SIRIS che appartiene alla fascia 

dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e alla fascia 

geografica “sud” di cui al D.P.R. 158/1999 relativi al calcolo dei 

rifiuti con il metodo normalizzato; 

RITENUTO di fissare i coefficienti Kb, e i coefficienti Kc e Kd di cui 

al D.P.R. 158/1999 proposti dalle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 

158/1999, nella misura indicata nel prospetto allegato; 

VISTE la tariffe calcolate con i coefficienti di cui sopra che assicurano la 

copertura totale del costo;  



VISTO il vigente regolamento comunale approvato con deliberazione C.C. 
n. 4 in data 27/03/2014 relativo alla disciplina della IUC componente 

TARI; 

Con voti UNANIMI 
DELIBERA 

 

- Di approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti per il I trimestre 2016, allegato alla presente deliberazione 

sotto la lettera A; 

- Di approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti per i restanti 9 mesi dell’anno 2016, allegato alla presente 

deliberazione sotto la lettera B; 

- Di approvare le seguenti tariffe per l’applicazione della TARI 

(tassa sui rifiuti) per l’anno 2016: 

categoria sottocategoria 

tariffa 

fissa 

tariffa 

variabile 

1 uso domestico 1 un componente 0,326761 

 

66,12 

1 uso domestico 2 due componenti 0,383399 119,01 

1 uso domestico 3 tre componenti 0,435681 152,07 

1 uso domestico 4 quattro componenti 0,470535 198,35 

1 uso domestico 5 cinque componenti 0,483606 238,02 

1 uso domestico 6 sei o più componenti 0,479249 271,08 

      

2 uso non domestico 1 

musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto  0,269339 0,355024 

2 uso non domestico 2 campeggi,distributori carburanti 0,406129 0,536134 

2 uso non domestico 3 stabilimenti balneari 0,615025 0,810034 

2 uso non domestico 4 esposizioni,autosaloni 0,314935 0,415394 

2 uso non domestico 5 alberghi con ristorazione 0,944806 1,243228 

2 uso non domestico 6 alberghi senza ristorazione 0,796351 1,047499 

2 uso non domestico 7 case di cura e riposo 1,117649 1,472210 

2 uso non domestico 8 

uffici, agenzie, studi 

professionali 0,981919 1,292160 

2 uso non domestico 9 banche ed istituti di credito 0,413551 0,543557 

2 uso non domestico 10 

negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria 0,873760 1,151499 

2 uso non domestico 11 

edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 0,952228 1,253606 

2 uso non domestico 12 

attività artigianali tipo 

botteghe (falegname,idraulico, 0,726366 0,956831 

2 uso non domestico 13 

carrozzeria, autofficina, 

elettrauto 0,846190 1,115065 

2 uso non domestico 14 

attività industriali con 

capannoni di produzione 0,383860 0,505002 

2 uso non domestico 15 

attività artigianali di 

produzione beni specifici 0,626689 0,824653 

2 uso non domestico 16 

ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie 5,168331 6,805223 

2 uso non domestico 17 bar, caffè, pasticceria 4,082494 5,376643 

2 uso non domestico 18 

supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi 0,530194 0,698611 

2 uso non domestico 19 plurilicenze alimentari e/o miste 1,993529 2,625831 

2 uso non domestico 20 

ortofrutta, pescherie, fiori e 

piante 0,318116 0,418575 



2 uso non domestico 21 discoteche, night club 0,949047 1,250424 

 

Di prendere atto che l’importo complessivamente dovuto da ciascun 

utente per il tributo risulta dalla somma dei seguenti fattori: 

a) per le utenze domestiche: (parte fissa x metri quadrati 

dell’utenza) + parte variabile (già parametrata al numero dei 

componenti) + addizionale provinciale; 

b) per le utenze non domestiche: (parte fissa x metri quadrati 

dell’utenza) + (parte variabile x metri quadrati dell’utenza) +  

addizionale provinciale. 

 

Di dare atto che spettano al responsabile del tributo i conseguenti 

adempimenti gestionali; 

 

Di dichiarare la presente deliberazione urgente, ed immediatamente 

eseguibile, con successiva votazione unanime. 

 

************************** 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e così sottoscritto: 

 

     IL PRESIDENTE         IL SEGRETARIO 

      Floris Marco                         Dott.ssa Cristina Corda 

 

====================================================================== 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE –  

  

 Si attesta che copia della presente deliberazione viene: 

 

 Pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni 

consecutivi a partire dalla data odierna; 

 

li   

     

                                          IL VICE-SEGRETARIO                                    

               Dott. Galdino Siuni 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-CONTABILE (Art.49 D.Lgs 267/2000) 

Del responsabile dell’Ufficio Economico-Finanziario: FAVOREVOLE 

 

Siris li 28/04/2016                 Dott.ssa Valentina Scano 

 

 


