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COMUNE, DI SETZU
Provincia del Medio Campidano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 DEL 08-04-2016

ORIGINALE

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2016

L'anno duemilasedici il giorno otto del mese di aprile alle ore 12:00 e SS in Setzu e nell'aula
consiliare convocato per determinazione del Presidente con appositi avvisi notificati per iscritto in
tempo utile a mezzo del messo si e riunito il Consiglio Comunale in sessione Straord.urgenza in
Seconda convocazione in seduta Pubblica, nelle persone dei Sigg.ri:

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig.ra Annarita Colza, assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

COTZA ANNARITA P PILLITU DELFIO P

ADDARI TOMASO P CORONA GIANFRANCESCO A

CORONA MARCO P PORTOGHESE ANDREA A

SCINTU IGNAZIA A COTZA NEMESIO P

PALLA SANDRO A COTZA PIERPAOLO A

COTZA FRANCESCO A MUREDDU MARIA FRANCESCA A

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 7.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PRBMBSSO che:
. con i commi dal639 aI731 dell'arlicolo I della Legge n.147 del27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014),
e stata istituita I'Imposta Unica Comunale (I.U.C) -decorrenza dal I gennaio 2014- basata su due presupposti
impositivi:
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore,
- 1'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
. la I.U.C. (Imposta Unica Comunale) e composta da :

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse 1e abitazioni principali;

- TASI (Tributo Servizi Indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

- TARI (Tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1 coruna 704 dellaL.14112013 che dispone l'abrogazione dell'art. 14 del DL 20112011
convertito, con modificazioni, dalla L. 21412011;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n.7 del 06.05.2014 con il quale è stato approvato il
Regolamento per 1'applicazione delf imposta unica comunale che disciplina le diverse componenti, della
l.U.C. tra le quali la TARI e successivamente modifìcato con delibera C.C. n.7 del 31.03.2015 ed

ulteriormente modificato in data odiema;

VISTI in particolare i commi da 641 a 668 e i commi da 681 a 691 della legge di stabilità 2014 che
disciplinano il nuovo tributo TARI ;

VISTO l'art. 1 del D.L. n. 16 del 06.03.2014 che ha apportato ulteriori modifiche al tributo TARI;

VISTA la legge 19012014 (legge finanziatia 201 5) che non ha apportato modifiche alla normativa vigente;

VISTO l'articoio 1, comma 26, della legge n. 20812015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, 1'efficacia
delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:
26. Al.fine di contenere il livello complessivo della pressir,tne tributaria, in coerenza con gli equilibri generali
di.finanza pubblica, per I'anno 2016 è sospesa l'fficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti
locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e clelle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali
con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tarffi applicabili per I'anno 2015. Sono.fatte salve, per il
settore sanitario, le disposizioni di cui ull'articolo l, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e
oll'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. l9l , nonche la possibilità di ffitnrare
manovre.fìscali incrementative ai.fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidita di cui agli articoli 2 e 3 del
tlecreto-legge 8 aprile 2013, n.35 , convertito, con modi.ficazioni, dalla legge 6 gugno 2013, n.64, e

successit i rdinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di
cui all'articolo l, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , ne per gli enti locali che deliberano il
predissesto, ai sensi clell'articolo 243-bis del tesb unico di cui al decreto legislutivo l8 agosto 2000, n. 267, o
il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e segttenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267
del 2000.

PRESO ATTO che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire
f integrale copertura dei costi del servizio;

CONSIDERATO:
- che il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi 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 de1lo smaltimento dei rifiuti
nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo

riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 2710411999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario
degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d'uso



del capitale (CK);
-che, il comma 683 prevede che il Consiglio Comunale approvi le relative tariffe in conformità al piano

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati approvato dal Consiglio comunale o da altra
autorità competente a norrna delle leggi vigenti in materia;
- che la nuova tassa, ai sensi del comrna 642, è dor,uta da chiunque possieda , occupi o detenga locali o aree

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che in caso di pluralità di possessori o di
detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 651 del D.L.14712013, i criteri per
la commisurazione della tariffa sono quelli contenuti nel Decreto del Presidente della Repubblica del27 Aprile
1999, n. 158;

VISTO il Piano economico finanziario del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati (TARI) per
1'anno 2016 di questo Comune, approvato con propria deliberazione n in data odierna;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. I commi 662,663 e 664 della Legge 14712013, il Comune è altresì
tenuto a disciplinare I'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o
detengono temporaneamente, con o senza autoÀzzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai
sensi dell'art. I comma 663, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI,
rapportata a giomo, maggiorata di un importo percentuale del 100 per cento.

RILBVATO che ai sensi dell'art. 1 comma 666 della Legge 14712013 è fatta salva I'applicazione del tributo
a favore della Provincia;

VISTO l'ammontare complessivo dei costi indicati nel Piano Finanziario TARI per I'anno 2015
approvato con propria deliberazione n.1l in data odierna:
- TOTALE COSTI € 16.236,30 di cui:
- COSTI FISSI: € 10.718,32
- COSTI VARIABILI € 5.517,98

VISTA la tabella allegata con la quale vengono stabiliti i seguenti coefficienti:
(Ka - coefficienti per I'attribuzione della parte fissa delle tariffe alle utenze domestiche nei comuni con
popolazione inferiore a 5000 abitanti),
(Kb - coefficienti per l'attribuzione della parte variabile delle tariffe alle utenze domestiche nei comuni con
popolazione inferiore a 5000 abitanti),
(Kc - coefficienti per l'attribuzione della parte fissa delle tariffè alle utenze non domestiche nei comuni con
popolazione inferiore a 5000 abitanti),
(Kd - produzione kg/anno per l'attribuzione della pa(e variabile delle tariffe alle utenze non domestiche nei
comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti), allegate al D.P.R. 158/1999;

RITENUTO di stabilire:
- per le utenze domestiche l'applicazione dei coefficienti ka e Kb minimi per tutte le utenze domestiche tranne
il Kb massimo incrementato del 25o/oper le utenze domestiche con 5 componenti ai sensi dell'articolo 16.

cofiuna 4, del regolamento Comunale per la disciplina della Tassa in vigore;
- per le utenze non domestiche l'applicazione dei coefficienti Kd base per tutte le categorie e del coefficiente
kc massimi per tutte le categorie ad eccezione delle seguenti categorie:

cat. 1 17 coelficiente base ndotto del 50%;
cat. 1 18 coefficiente massimo ridotto del 50%;

RITENUTO necessario deliberare le tariffe per il servizio di gestione dei rihuti urbani e assimilati per
l'anno 2016 nella misura prevista nell'allegato alla presente deliberazione per fame parte integrante e

sostanziale;

RITENUTO inoltre di opportuno auralersi della facoltà prevista nell'art. 26 del Regolamento di
applicare le seguenti agevolazioni, che trovano copertura negli appositi capitoli di spesa del bilancio di
previsione per I'anno 2016 da risorse diverse dai proventi del tributo:

a) abitazioni con nucleo familiare di due componenti:agevolazione del 35oA nella parte fissa e nella
parte variabile;



b) Abitazioni con nucleo familiare di tre componenti:agevolazione del 40% nella parte fissa e nella
parte variabile;

c) Abitazioni con nucleo familiare di quattro componenti:agevolazione del 50% nella parte fissa e nella
parte variabile;

d) Abitazioni con nucleo familiare di cinque componenti:agevolazione del 50% nella parte fissa e nella
parte variabile;

e) Abitazioni con nucleo familiare di sei e piu componenti:agevolazione del 50% nella parte fissa e nella
parte variabile;

0 Attività commerciali di cui al punto 17 dell'allegato B del regolamento, categorie utenze non
domestiche: Agevolazione del45o/o nella parte fissa e variabile;

VISTO l'art.52, corrìrna I D.Lgs. 15 dicembre 1991 n.446 in base al quale "le Provincie ed i Comuni
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei
singoli tributi, nel rispetto degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27 , colruna 8o, della L. n. 44812001 il quale dispone che: "1/ comma I 6 dell'art. 5 3 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tarffi dei
tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunule all'IfuPEF cli cui all'articolo l, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e

successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la clatet.fìssata da norme statali per la deliberazione del bilancio
cli previsione. I regolamenti sulle entrale, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché
entro il termine di cui sopra, hanno effetto clal lo Gennaio clell'anno di riferimento";

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 28.04.2014 con la quale è stato designato quale
F-unzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale), il responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il DM del Ministero dell'intemo in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.254
in data 3111012015), ha prorogato al 31 marzo 2016 il termine per I'approvazione del bilancio di previsione
dell'esercizio 2016

VISTO il DM del Ministero dell'interno in data 01 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.55
in data 07.03.2016), ha prorogato al 30 aprile 2016 il termine per 1'approvazione del bilancio di previsione
dell'esercizio 2016;

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 tennine 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 il D.Lgs 26712000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, reso ai sensi dell'art.49,lo comma, del
d.lgs 26112000, dal Responsabile dell'Area Finanziaria e tributi;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore Unico dei conti;

Con voti favorevoli unanimi;



DELIBERA

1. DI APPROVARE per le motivazioni espresse in premessa le tariffe per l'applicaztone del tributo
comunale per la gestione del servizio rifiuti urbani e assimilati per I'anno 2016 nelle misure riportate nel
prospetto al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2. DI DARE ATTO che i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti per l'anno 2016 sono previsti
nella misura di € 16.236,30;

3. DI DARE ATTO che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal
01.01.2016;

4. DI DARE ATTO ai sensi di quanto previsto nell'art. 34 del Regolamento per istituzione e
I'applicazione del tributo sui rifiuti urbani e assimilati che f importo del tributo sarà versato in quattro rate
con scadenza: 16 giugno 2016: 16 agosto 2016. 16 novembre: E' consentito il pagamento in un'unica
soluzione entro il 16 Agosto 2016:

5. DI DARE ATTO che alle tariffe così determinate deve essere sommato il tributo provinciale per la
tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia del Medio Campidano nella misura stabilita per
1'anno 2014 pari al50À;

6. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle
frnanze per il tramite del portale www,po_rtqlgledqfalis,tuqltcqale,Cs-v_.it entro il termine di cui all'art. 52,
corrrna 2, del decreto legislativo n.446 del1997, e comunque entro trenta giomi dalla data di scadenza del
termine previsto per 1'approvazione del bilancio di previsione;

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente prolvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134,

comma 4, del d.Lgs. n.26712000.



Il presente verbale, previa lettura e confèrma viene firmato come appresso.

Il Sindaco
Sig.ra Annarita Cotza

Il Segretario Comunale
Dott. Giorgio Sogos

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _ reg. pubblicazioni
Pubblicata all'albo pretorio dal12-04-2016 per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
Dott. Giorgio Sogos

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Art.49 del D.lgs 26712000

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Art.49 del D.lgs 26112000

X Servizio Amministrativo l_l Servizio Finanziario

I1 Responsabile del Servizio

Rag.ra Roberta Zonca

I1 Responsabile del Servizio
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LiTI i\itr[ *# l',!/i [§] I il f"{ il Ka Quf
Tariffa
(p.fissa) Kb Quv Cu

Tariffa
(p.variab.)

Utenza domestica (1 componente) 0,75 7,02304 o,76728 0,60 285,47476 0,17492 29,95485
Utenza domestica (2 componen 0,88 7,02304 0,90028 1,40 285,41476 0,77492 69,89465
Utenza domestica 3 componen ) 1,00 1,,02304 L,O23O4 1,80 285,41476 0,17492 89,86455
Utenza domestica 4 componen 1,08 1,,02304 1,10488 2,20 285,4t476 0,77492 109,83445
Utenza domestica 5 componen ) l,tL 1,02304 1,13557 4,00 285,41476 0,77492 199,69900
Utenza domestica 6 componen e oltre) 1,10 1,,02304 L,L2534 3,40 285,4t476 0,17492 L69,744L5

&f i'iW;1- "r' iil.*tliJl-T;i!§ Kc Qapf
Tariffa
(p.fissa) Kd Cu

Tariffa
(p.variab.)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,29 0,74262 0,21536 2,54 0,02576 0,05543
102-Campeggi, distributori carburanti 0,44 0,74262 0,32675 3,83 o,02576 0,09866
103-Stabilimenti balneari 0,66 0,74262 0,49013 5,80 o,02576 o,l494L
104-Esposizioni, autosaloni 0,34 0,74262 o,25249 2,97 0,02576 o,o765L
105-Alberghi con ristorante 1,01 0,74262 0,75005 8,91 0,02576 o,22952
106-4lberghi senza ristorante 0,85 0,14262 0,63123 7,57 o,o2s76 0,19346
107-Case di cura e riposo 0,89 0,14262 0,66093 7,80 0,02576 0,20093
108-Uffici, agenzie, studi professionali 0,90 0,74262 0,66936 7,89 0,02576 0,20325
109-Banche ed istituti di credito 0,44 0,74262 o,32675 3,90 0,02576 0,10046
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta e altri beni durevoli 0,94 0,14262 0,69806 8,24 0,02576 o,2L226

11L-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1.,02 0,74262 0,75747 8,98 0,02576 0,23L32
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico,
fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,78 0,14262 0,57924 6,85 0,02576 0,17646

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 0,74262 o,67578 7,98 0,02576 0,20555
114-Attività industriali con capannoni di produzione o,4t 0,74262 o,30447 3,62 0,02576 0,09325
115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,67 0,74262 o,49756 5,91 0,02576 0,L5224
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 5,54 0,74262 4,LT4LL 48,14 o,02576 1,25554
7t-l -Bar, caffè, pasticceria 2,t9 0,74262 L,62634 38,50 0,02576 0,99176
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari 1,,40 0,74262 7,03967 24,68 0,02576 0,63576

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 2,1,4 0,74262 L,5892L 18,80 0,02576 0,48429
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,34 0,74262 0,25249 3,00 0,02576 o,o7728
121-Discoteche, night club 7,02 0,74262 0,75747 8,95 o,02576 0,23055


