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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Verbale n.08 del 27.04.2016  
  

 
OGGETTO:  Approvazione del Piano Economico Finanziario con relazione e approvazione 

tariffe, rate e scadenze, relativi alla componente della I.U.C.: Tassa sui rifiuti 
(TARI) – anno 2016 

 

L’anno duemilasedici addì  ventisette   del mese di aprile alle ore 18,30  in Palmas Arborea, presso la sede 
comunale, si è riunito, debitamente convocato a norma di legge, il Consiglio Comunale in sessione 
straordinaria, seduta pubblica di prima convocazione 
 

All’appello sono presenti i seguenti consiglieri: 

 

1. PISU MASSA Andrea  SI 
2. ATZORI Laura  SI 
3. CADONI Daniele Vinicio  SI 
4. CONTINI Mattia SI 
5. CORRIAS Giuliano  SI 
6. COSSU Giuliano SI 
7. DE PINTO Francesco Efisio  SI 
8. LAI Moris Mario  SI 
9. MURREDDA Giovanni SI 
10. PIRAS Gianluca SI 
11. PORCU Rossana SI 
12. PORCU Silvia NO 
13. SANNA Costantino SI 

 

Presiede la riunione il Sig. Andrea Pisu Massa, Sindaco ed assiste il Segretario Comunale Dott. 
Gianni Sandro Masala che provvede alla redazione della presente deliberazione. 
 Constatato che il numero di 12 consiglieri presenti sui 13 assegnati al Comune rende legale e valida 
l’adunanza, il Presidente espone l’ordine del giorno in oggetto. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 



Visto il comma 169 dell’art. 1 della L. 296/2006 (Finanziaria 2007), ai sensi del quale, con decorrenza 
dall’anno 2007, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione; 

 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015 con il quale è differito al 31 marzo 2016 
il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione da parte degli Enti Locali per l’anno 2016 (GU 
Serie Generale n.254 del 31-10-2015); 
 
Visto il comunicato del Ministero dell’Interno del 26 febbraio 2016 secondo cui la Conferenza Stato-
città ed autonomie locali ha approvato in data 18/02/2016 “il differimento del termine di deliberazione 
del bilancio di previsione 2016 al 30 aprile 2016 per i Comuni ed al 31 luglio 2016 per le Provincie e le 
Città Metropolitane”,  ai sensi dell’art. 151, comma 1 del D.Lgs 267/2000; 
 
Visto l’art.172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 267/2000, in base al quale ogni anno prima 
dell’approvazione del Bilancio di previsione, il Comune deve determinare le misure e le aliquote delle 
tasse, imposte e tariffe; 

 
Visto l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), successivamente modificato 
dall’art. 27, comma 8 della Legge 448 del 28/12/2001 (Finanziaria 2002), che differisce 
automaticamente alla stessa data di approvazione del Bilancio il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 
alle entrate; 

 
Visto l’art.42, comma 2, lettera f) del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;  
 
Visto l’art.1, comma 639 della Legge 147/2013, che istituisce l’imposta unica comunale (I.U.C.), 
specificando tre componenti: 

- Imposta municipale propria (IMU): di natura patrimoniale, dovuta dal possessore degli immobili, 
escluse le abitazioni principali; 

- Tributo per i servizi indivisibili (TASI): a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile; 

- Tassa sui rifiuti (TARI): destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e di smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.27 del 19.05.2014 con la quale viene nominata 
Funzionario Responsabile della I.U.C. la Dott.ssa Orietta Piras; 
 
Richiamata altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n.07 del 21.05.2014 avente ad oggetto 
l’approvazione del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.); 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.03 del 16.04.2015 avente ad oggetto “Parziale modifica 
ed integrazione del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato 
con Delibera del Consiglio Comunale n. 07 del 21.05.2014: modifica art.9 –PARTE SECONDA”; 
 
Visto il comma 641 art.1 della L. 147/2013 che definisce il presupposto impositivo della TARI; 
 
Visto l’art.1 della L 147/2013 che istituisce e disciplina la I.U.C. e quindi anche la sua componente 
TARI; 
 
Visti  in particolare i seguenti commi dell’art.1 della Legge 147/2013 s.m.i: 
 

- comma 654 : “ in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto 
legislativo 13 gennaio 2003, n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità 
alla normativa vigente”; 



- comma 659: Il comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: 

a) abitazioni con unico occupante; 
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente; 
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 
all'anno, all'estero; 
e) fabbricati rurali ad uso abitativo. 

- comma 660: Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto 
legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) 
ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di 
spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del 
comune; 

- comma 651: il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158; 

- comma 652 ultimo periodo inserito con la L.68/2014; 
- comma 683: 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, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato 
dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 

 
Visto altresì, il comma 654-bis della L.147/2013 art.1, introdotto dall'art. 7, comma 9, legge n. 68 del 
2014,  il quale dispone che “Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati 
ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa 
integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)”; 
 

Considerato, che l’Unione di Comuni dei Fenici ha comunicato al Comune di Palmas Arborea i dati 
relativi alla raccolta dei rifiuti dello stesso Comune per l’anno 2013 attraverso la ripartizione dei dati 
conosciuti a livello di Unione (per tutti i Comuni aderenti al servizio) in base a quanto definito con la 
Deliberazione del C.d.A. n.20/2013 (tonnellate di frazioni non riciclabili conferite nel 2009); 
 

Considerato altresì che l’Unione di Comuni dei Fenici ha comunicato in data 10/04/2014 (nota 
protocollo n.851/2014) che la Deliberazione del C.d.A. dell’Unione n.09/2014 ha stabilito il nuovo 
criterio di ripartizione dei costi “per abitante residente” per tutto il 2014, e che pertanto non si ha una 
quantificazione puntuale del conferimento ripartito tra utenze domestiche e non domestiche; 
 
Visto che per la suddivisione dei costi si intende considerare la realtà del Comune di Palmas Arborea che 
è caratterizzata da una forte presenza di utenze domestiche (96,62%) rispetto al totale delle utenze, ed 
una bassa presenza di utenze non domestiche (3,38%); 
 
Vista la comunicazione dell’Unione di Comuni dei Fenici avente ad oggetto i “Costi del servizio 
associato raccolta differenziata consuntivo 2015 e percentuali di differenziazione per Comune” prot. n. 
1147 del 02.03.2016, nella quale vengono trasmessi il quadro di spesa per il servizio associato in 
oggetto a consuntivo per l’anno 2015, le ripartizioni dei costi per Comune e i risultati raggiunti in 
termini di raccolta differenziata; 
 
Considerato che il Piano economico finanziario TARI deve considerare sia i servizi rifiuti a livello di 
Unione di Comuni, sia quelli “extra-Unione” di cui si è servito il Comune; 
 
Preso atto della deliberazione del C.d.A dell’Unione di Comuni dei Fenici n.08 del 10/04/2014 con la 
quale si stabilisce di attribuire i costi del personale e gli oneri di gestione del servizio associato al 
bilancio dell’Unione e non più al conto da ripartire tra i comuni; 
 
Visto che il Piano Economico finanziario deve essere redatto secondo quanto disposto dall’art. 8 del 
D.P.R. 158/1999 e deve essere corredato da una relazione che specifichi: 

- il modello gestionale ed organizzativo prescelto; 



- i livelli di qualità del servizio; 
- la ricognizione degli impianti; 
- l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e relative motivazioni 

 
Visto il comma 688 art.1 L.147/2013 s.m.i.; 

Visto l’art. 9-bis del D.L. 47/2014 convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80 che 
prevede: 

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6  dicembre  2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n. 214, al settimo periodo, le parole  da:  ",  l'unità 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti" fino a: "non  risulti locata" sono  
soppresse  e  dopo  l'ottavo  periodo  è  inserito  il seguente: "A  partire  dall'anno  2015  è  
considerata  direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola  unità  immobiliare 
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel  territorio  dello Stato e iscritti all'Anagrafe  degli  
italiani  residenti  all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza,  a  titolo 
di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non  risulti locata o data in comodato d'uso".  
2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le  imposte  comunali TARI e TASI sono applicate, 
per ciascun anno, in  misura  ridotta  di due terzi; 

 
Visto che, alla luce di quanto analizzato per la redazione del Piano Finanziario, per l’applicazione del 
tributo si intendono applicare i valori minimi dei coefficienti sotto elencati : 

- Kb : coefficiente proporzionale di produttività delle utenze domestiche in funzione del 
numero dei componenti del nucleo familiare costituente ogni singola utenza; 

-  Kc: coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di 
produzione di rifiuto connesso ala tipologia di attività dell’utenza non domestica; 

-  Kd : coefficiente potenziale di produzione kg/mq che tiene conto della quantità di rifiuto 
minimale massima connessa alla tipologia di attività dell’utenza non domestica.  

 
Visto il comma 688 art.1 L.147/2013 s.m.i.; 
 
Accertato che ai fini dell’attribuzione delle tariffe occorre individuare i coefficienti indicati nell’allegato 
1 del D.P.R. 158/1999 e facenti riferimento ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e 
ricadente nell’area geografica “SUD” in accordo con la suddivisione ISTAT; 
 
Visti  i seguenti commi dell’art.1 L. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016): 

• comma 26: alla tassa sui rifiuti (TARI) non si applica la sospensione, per l’anno 2016, di 
cui al primo periodo del presente comma, dell’efficacia delle leggi regionali e delle 
deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi; 

• comma 27 dispone che “ All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
 a) al comma 652, terzo periodo, le parole: «per gli anni 2014 e 2015» sono sostituite 
dalle seguenti: «per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017»;  
b) al comma 653, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2018».” 

 
Visto l’art.1 della Legge 147/2013 s.m.i.; 
 
Visto il comma 688 art.1 della L.147/2013 s.m.i. che dispone che “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” oltre che “è consentito il pagamento della TARI e della TASI 
in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno”. 

Considerato che con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 16.04.2015  sono state stabilite 
le rate e le scadenze relative alla TARI anno 2015, il cui termine di riscossione dell’ultima rata è stato 
disposto per il 31 maggio 2016; 

Ravvisata la necessità di stabilire le seguenti scadenze di versamento della TARI (componente della 
I.U.C.) per l’anno 2016 in n.4 rate con scadenza: 



• Versamento della prima rata del tributo: entro il 15 luglio 2016 

• Versamento della seconda rata del tributo: entro il 15 settembre 2016 

• Versamento della terza rata del tributo: entro il 15 novembre 2016 

• Versamento della quarta rata/unica rata del tributo: entro il 15 gennaio 2017 

Visto il D.L. 16/02014 convertito con modifiche nella L. 68/2014; 
 
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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è 
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento 
dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del 
Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi 
due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta 
Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.  
 
Considerato, altresì, che la lettera e) del comma 10 Art. 1 L. 208/2015, anticipa al 14 ottobre (anziché al 
21 ottobre) il termine entro il quale i Comuni devono inviare le deliberazioni IMU al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, ai fini della pubblicazione, da parte di quest’ultimo, entro il 28 ottobre 
sul Portale del federalismo fiscale; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti Dott. Prof. Salvatore Sanna di cui al prot. n.2137 
del  26/04/2016  relativamente al Piano economico finanziario TARI anno 2016; 
 

Acquisiti il parere favorevole del Responsabile del Servizio sotto il profilo tecnico e il parere 
favorevole di regolarità finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell’art. 
49 D.Lgs 267/2000; 

 
Con votazione unanime resa nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

1) di dare atto che la premessa è parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

2) di approvare  il piano economico finanziario della tassa sui rifiuti per l’anno 2016 integrato da apposita 
relazione, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale. Si riporta di 
seguito un prospetto di riepilogo del Piano economico finanziario in oggetto: 

 

  
PARTE 
FISSA 

PARTE 
VARIABILE 

Costi Comuni - CC     

CARC-Costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso 3.344,43   

CGG-Costi generali di gestione 22.312,81   

CCD-Costi comuni diversi 770,68   



      

Costi operativi di gestione - CG     

Costi di gestione ciclo servizi - CGIND     

CSL - Costi di spazzamento e lavaggio strade 4.098,40   

CRT-Costi di raccolta e trasporto RSU   83.728,19 

CTS-Costi di trattamento e smaltimento RSU   40.146,41 

AC-Altri costi 0,00 0,00 

      

Costi di ciclo raccolta differenziata - CGD     

CRD-Costi di raccolta differenziata per materiale 0,00 244,00 

CTR-Costi di trattamento e riciclo 0,00 0,00 

      

Totale costi di gestione  30.526,32 124.118,60 

      

Costi d'uso del capitale dell'anno - CK 800,00   

Quote per istituti scolastici -538,98   

TOTALE COSTI 
30.787,34 124.118,60 

154.905,94 

 

3) di stabilire le tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche sulla base del piano 
finanziario per la TARI 2016 (componente della IUC) come di seguito riportato: 



 

4) di stabilire  che i coefficienti Kb, Kc e Kd descritti in premessa siano applicati considerando il valore 
minimo previsto dalla normativa in riferimento ai Comuni con una popolazione inferiore a 5000 abitanti e 
situati geograficamente a sud; 

5) di approvare  le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per l’anno 2016, a partire dal 
1°Gennaio 2016, di seguito riportate: 

Utenze domestiche 

N.componenti  Parte fissa  tariffa 
(per mq) 

Parte variabile tariffa (per 
n.componenti nucleo) 

1 0,32712 78,00421 

2 0,38382 182,00983 

3 0,43616 234,01264 

4 0,47105 286,01545 

5 0,48414 377,02037 

    6 e oltre 0,47978 442,02388 



     

Parte fissa  Parte variabile 

  ATTIVITA' PRODUTTIVE (Utenze non domestiche)    tariffa (per mq) tariffa (per mq) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0.06714 0.55496 

2 Campeggi, distributori carburanti 0.10187 0.83682 

3 Stabilimenti balneari 0.15280 1.26724 

4 Esposizioni, autosaloni 0.07872 0.64892 

5 Alberghi con ristorante 0.23384 1.94675 

6 Alberghi senza ristorante 0.19679 1.64086 

7 Case di cura e riposo 0.20605 1.70422 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0.20837 1.72389 

9 Banche ed istituti di credito 0.10187 0.85211 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0.21763 1.80036 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0.23615 1.96204 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere) 0.18059 1.49666 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0.21068 1.74355 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0.09492 0.79093 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0.15512 1.29128 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1.28262 10.64920 

17 Bar, caffè, pasticceria 1.01406 8.41187 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 0.13197 1.09245 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0.49545 4.10761 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0.07872 0.65547 

21 Discoteche, night club 0.23615 1.95549 

 

6) di prendere atto che sull’importo della tassa sui rifiuti e sui servizi si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art.19 del D.Lgs n. 504/1992, in base all’aliquota deliberata 
dalla Provincia di Oristano; 

7) di stabilire che il versamento della tassa sui rifiuti (TARI), componente della I.U.C.,  per l’anno 2016 sia 
effettuato in n.4 (quattro) rate, nel rispetto delle seguenti scadenze: 

� Versamento della prima rata del tributo: entro il 15 luglio 2016 

� Versamento della seconda rata del tributo: entro il 15 settembre 2016 

� Versamento della terza rata del tributo: entro il 15 novembre 2016 

� Versamento della quarta rata/unica rata del tributo: entro il 15 gennaio 2017 

8) di stabilire che il versamento della tassa sui rifiuti (TARI), componente della I.U.C.,  per l’anno 2016 
relativo agli avvisi di pagamento emessi e/o rettificati in data successiva alla prima emissione si effettuano a 
partire dalla prima data utile tra quelle deliberate con il presente atto; 

9) di dare atto che il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D.L. 
241/1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale, utilizzando i modelli di pagamento inviati agli 
utenti assieme all’avviso di pagamento o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici 
di incasso e di pagamento interbancari e postali; 



10) di dare atto che la disciplina potrà essere rivista alla luce di nuovi orientamenti giurisprudenziali e nuovi 
dettami legislativi, nonché nel caso in cui dovessero emergere situazioni che presentino la necessità di 
revisione anche parziale della stessa; 

11) di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle finanze mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, nei 
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con separata ed unanime votazione dichiara la prese nte immediatamente esecutiva 
____________________________________________________________ 

Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Andrea Pisu Massa                                               f.to Dott.Gianni Sandro Masala 
 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici 
giorni dal 02/05/2016 ed è contestualmente trasmessa al capogruppo consiliare. 

Palmas Arborea, lì 02/05/2016 

                                                                                       Il Segretario Comunale 
f.to Dott.Gianni Sandro Masala 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Il Segretario Comunale 

(Dott.Gianni Sandro Masala) 

_____________________________ 
Palmas Arborea, lì 02/05/2016 

 

 


