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DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Numero  5   seduta del  08-04-2016 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 

(T.A.R.I.)- ANNO 2016 

 
 
L'anno  duemilasedici il giorno  otto del mese di aprile alle ore 18:20, presso questa Sede Municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione 
in seduta Pubblica. con la presenza dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 
 
Madeddu Marina Presente LAI ALESSANDRO Presente 
SARIGU SALVATORE Presente MUNTONI BARBARA Presente 
TOLA PIERO LUIGI Presente  SPANO ANTIOCO Presente 
MELIS LAURA Presente PINNA MARIANNA Assente 
MUNTONI PATRIZIA Presente  CONTINI GABRIELA Presente  
PERSICO SILVIO Presente MANCA FRANCESCO Presente 
CARA PIERPAOLO Presente   
 
 
risultano presenti n.  12 e assenti n.   1. 
 
Assume la presidenza la Dott.ssa  Madeddu Marina in qualità di SINDACO, partecipa con funzioni 

consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione  (art. 97, comma 4, del D.Lg. n. 267/200) il  

SEGRETARIO COMUNALE  Dott.ssa CONTINI MARIA EFISIA. 

Il Presidente, constatato legale il quorum delle presenze, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
discutere e deliberare sul secondo punto iscritto all’ordine del giorno avente per oggetto: 
 
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)- 

ANNO 2016 
 
Il Presidente chiama alle funzioni di scrutatori i consiglieri: 
PERSICO SILVIO e MUNTONI BARBARA 
 



 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Parere di regolarità espresso ai sensi  
dell’art. 49 del D.LGS 18.08.2000 n° 267 

Parere: Regolarita' Tecnica 
Visto con parere Favorevole 
 
 
 
Villa San Pietro, lì 01-03-2016 Il Responsabile 

 Porcu Rita 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Parere di regolarità espresso ai sensi  
dell’art. 49 del D.LGS 18.08.2000 n° 267 

Parere: Regolarita' Contabile 
Visto con parere Favorevole 
 
 

 
Villa San Pietro, lì 01-03-2016 Il Responsabile 

 Porcu Rita 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 
 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito 

di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica 

Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

• l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

• la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

• il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai 
comuni; 

 

Ricordato che la TARI: 

• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 

507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale 

di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del 

d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 

• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di 
misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di una 
tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 

• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 

dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 8 del 22/05/2014 il quale all’articolo 7 comma 7 prevede che annualmente vengano  approvate 

le tariffe sulla base del Piano finanziario ; 

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con delibera del Consiglio 

Comunale n......,in data odierna dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2016 di € 230.553,21 così 

ripartiti: 

COSTI FISSI  €. 123.693,82 

COSTI VARIABILI €  106.859,39 
 
Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 
 

• è stato applicato il metodo normalizzazione di cui al D.P.R. 158/1999 

• le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 

approvata con regolamento comunale; 

• la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 

ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità 

dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio. 

• la tariffa è commisurata alle quantità e qualità minime ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività ; 

Preso atto  delle esenzioni e riduzioni stabilite nell'art. 16 e più precisamente: 



• zona non  servita :40% della tariffa fissa e variabile di riferimento; 

• unico occupante: riduzione 10% tariffa fissa e variabile di riferimento; 

• abitazioni tenute a disposizione: riduzione 10% tariffa fissa e variabile di riferimento; 

• locali, diversi dalle abitazioni, tenute a disposizione:riduzione 10% tariffa fissa e variabile di riferimento;  

 

Preso atto altresì delle agevolazioni stabilite nell'art. 17 del Regolamento Comunale TARI  relative al 

compostaggio domestico,del 7% solo della parte variabile, e che tali agevolazioni,ai sensi dell’articolo 1, 

comma 660, della legge n. 147/2013, è posto a carico delle tariffe Tari; 

 

RITENUTO quindi di determinare la ripartizione tariffaria per l'anno 2015, secondo i coefficienti di 

produttività di seguito specificati: 

  utenze domestiche 

N. componenti 
nucleo familiare  

numero 
utenze 

tot superficie 
(mq) Ka             Kb  TFd TVd 

1 328,99 35482,72 0,75 0,60 0,766717 40,687685 
2 282,11 35265,21 0,88 1,40 0,899615 94,937931 
3 220,77 28401,89 1,00 1,80 1,022290 122,063055 
4 146,02 18500,64 1,08 2,20 1,104073 149,188178 
5 33,11 3559,54 1,11 2,90 1.134742 196.657144 

6 o più 12 1.552 1,10 3,40 1,124519 230,563549 
 

 

 

utenze non domestiche 

Cat Descrizione Num 
utenze Tot mq Kc              Kd              TF TV 

2.1 Musei,biblioteche, scuole, associazioni 10 4822 0,29 2,54 0,339407 0,299405 

2.2 
campeggi,distributori carburante, 
impianti sportivi 1 100 0,44 3,83 0,514963 0,451466 

2.4 esposizioni ed autosaloni 3 2469 0,34 2,97 0,397926 0,350092 
2.5 alberghi con ristorante 3 1085 1,01 8,91 1,182075 1.050277 
2.6 alberghi senza ristorante 1 667 0,85 7,51 0,994815 0,885250 
2.8 uffici,agenzie,studi professionali 9 587 0,90 7,89 1,053334 0,930043 
2.9 banche ed istituti di credito 1 31 0,44 3,90 0,514963 0,459717 

2.10 
negozi di 
abbigliamento,calzature,librerie, 
cartolerie e beni durevoli 2 66 0,94 8,24 1,100149 0,971300 

2.11 edicola,farmacia,tabaccherie 4 275 1,02 8,98 1.193779 1,058528 

2.12 
attività artigianali:parrucchieri,barbieri 
ed estetica,falegnami,idraulici, fabbri 9 478 0,78 6,85 0,912889 0,807452 

2.13 carrozzeria, autofficine elettrauto 4 1642 0,91 7,98 1,065038 0,940652 
2.15 attività artigianali di produzione beni 2 284 0.67 5,91 0.784148 0.696648 
2.16 ristoranti,trattorie,osterie, pizzerie e pub 3 661 5,54 48,74 6,483858 5,745288 
2.17 bar,caffè,pasticceria 4 439 4,38 38,50 5,126227 4,538235 

2.18 
Supermercati,macellerie e generi 
alimentari 3 717 0,57 5,00 0,667111 0,589381 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 



Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, comma 

8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 

locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da 

norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se 

approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento;  

 
Visto il DM  interno 28 ottobre 2015  con il quale è stato  differito al 30 marzo 2016 il termine di approvazione 
del bilancio; 
 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 

214/2011; 

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è 

stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 

telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it  ;  
 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 

Visto lo Statuto Comunale; 
 

 Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

 

 
 

PROPONE 

 

 

1) di approvare per l’anno 2016 e per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le 

seguenti tariffe della tassa sui rifiuti : 

 

 

Utenze domestiche 

N. componenti nucleo familiare 
Tariffa mq (TFd(n)) Tariffa a categoria (TVd(n)) 

1 0,766717 40,687685 

2 0,899615 94,937931 

3 1,022290 122,063055 

4 1,104073 149,188178 

5 1.134742 196,657144 

6 o più 1,124519 230,563549 
 



 
 

Utenze non domestiche  

Cat Descrizione Tf(ap)  Tv(ap) 
Tariffa totale al 

mq 
2.1 Musei,biblioteche, scuole, associazioni 0,339407 0,299405 0,638812 

2.2 campeggi,distributori carburante, impianti 
sportivi 0,514963 0,451466 0,966429 

2.4 esposizioni ed autosaloni 0,397926 0,350092 0,748018 
2.5 alberghi con ristorante 1,182075 1,050277 2,232352 
2.6 alberghi senza ristorante 0,994815 0,885250 1,880065 
2.8 uffici,agenzie,studi professionali 1,053334 0,930043 1,983377 
2.9 banche ed istituti di credito 0,514963 0,459717 0,97468 

2.10 negozi di abbigliamento,calzature,librerie, 
cartolerie e beni durevoli 1,100149 0,971300 2,071449 

2.11 edicola,farmacia,tabaccherie 1,193779 1,058528 2,252307 

2.12 attività artigianali:parrucchieri,barbieri ed 
estetica,falegname,idraulico,elettricista 0,912889 0,807452 1,720341 

2.13 carrozzeria, autofficine elettrauto 1,065038 0,940652 2,00569 
2.15 attività artigianali di produzione beni 0,784148 0,696648 1,480796 
2.16 ristoranti,trattorie,osterie, pizzerie e pub 6,483858 5,745288 12,229146 
2.17 bar,caffè,pasticcieria 5,126227 4,538235 9,664462 
2.18 Supermercati,macellerie e generi alimentari 0,667111 0,589381 1,256492 

 
    

 

2) di applicare alle predette tariffe, le seguenti agevolazioni, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento: 

• zona non  servita :40% della tariffa fissa e variabile di riferimento; 

• unico occupante: riduzione 10% tariffa fissa e variabile di riferimento; 

• abitazioni tenute a disposizione: riduzione 10% tariffa fissa e variabile di riferimento a richiesta; 

• locali, diversi dalle abitazioni, tenute a disposizione:riduzione 10% tariffa fissa e variabile di riferimento, a 

richiesta; 

2) di applicare alle predette tariffe , le seguenti agevolazioni, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento: 
7% per il compostaggio da applicare sulla tariffa parte variabile di riferimento ; 

3) di quantificare in €.230.554,78 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti oltre ad € 11.527,76 di tassa di 

competenza della Provincia di Cagliari pari al 5% dell'imposta;; 

 

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il 

tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it  entro 30 giorni dalla data di esecutività e 

comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 

15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 

aprile 2012; 

 

Si propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA  la suddetta proposta; 
 
ACCERTATO  che la stessa riporta pareri favorevoli dei responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49 del 
T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267/2000; Esaurita la discussione il Presidente pone ai voti, la proposta di 
deliberazione, che ottiene il seguente risultato: Presenti votanti 12 – Favorevoli 12 – Contrari 0 – Astenuti 0 

 
DELIBERA 

 
di approvare la proposta di deliberazione sopraesposta; 
 
con separata votazione, presenti e votanti n. 12, ad unanimità di n. 12 voti favorevoli, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del TUEL 
approvato con D.Lgs n. 267/2000. 
 
Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Madeddu Marina Dott.ssa CONTINI MARIA EFISIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal                          al                             , ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 
senza reclami ed inviata ai Capi Gruppo Consiliari. 
Villa San Pietro Lì,             

 L’IMPIEGATO DELEGATO 
  

 

 
 
 
 
 


