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ne risultano presenti n.  16 e assenti n.   1.

Assume la presidenza il Dr. PUSCEDDU ENRICO in qualità di Sindaco assistito dal Segretario
Comunale Dott. ZEDDA SEBASTIANO.

IL PRESIDENTE

accertato il numero legale degli intervenuti pone in discussione l’argomento segnato all’ordine
del giorno ed indicato in oggetto.

P

L'anno  duemilasedici il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 18:15, nella sala delle

adunanze del Comune suddetto, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e

termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica Straordinaria di Prima

convocazione  nelle persone dei Signori:

ONNIS GIACOMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  19   Del  28-04-16

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE PIANO
ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI
URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLLA TASSA
RIFUTI (TARI) - ANNO 2016



IL CONSIGLIO COMUNALE

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;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013,
come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i
quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti, sostitutiva dei precedenti prelievi
applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU
–TARES/TIA1/TIA2);

Ricordato che la TARI:
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 di investimento e di esercizio
relativi al 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 comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare 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;

Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 31/07/2014, ed in particolare
l’articolo 35, il quale dispone che la redazione del piano finanziario deve avvenire
secondo i criteri contenuti nel DPR n. 158/1999 e l’art. 36 che demanda al Consiglio
Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal
soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità
competente;

Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli
elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della
tariffa, per le  utenze domestiche e non domestiche;

Considerato che il Comune di Samassi ha affidato il servizio di igiene urbana
ambientale al Consorzio Intercomunale di Sarvaguardia Ambientale (Cisa) e che, a far
data dal 1 novembre 2015,  a seguito dell’espletamento di apposita gara è stato
attivato il servizio secondo le modalità definite con la deliberazione del C.C. n.
63./2014;

Preso atto che:

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del 28-04-2016 - Pag.  2 - COMUNE DI SAMASSI



- con nota acquisita al n. 981 del prot. generale dell’Ente in data 28/01/2016, il gestore
del servizio rifiuti ha fornito gli elementi finanziari e quantitativi riconducibili al piano
finanziario necessario per la determinazione delle tariffe, comunicando altresì una
rideterminazione dei costi generali;
- il Servizio Finanziario - Tributi dell’Ente ha determinato i costi di accertamento,
riscossione e contenzioso (CARC) ed i costi comuni diversi (CCD) dell’Ente, integrando
i dati precedentemente forniti dal gestore;

Considerato altresì che è pervenuta apposita comunicazione sull’incentivo riconosciuto
per la raccolta differenziata raggiunta e tale importo va ad essere quantificato nel piano
finanziario di cui trattasi;

Tenuto conto che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del
servizio rifiuti per un importo di €. 618.523,20, così determinati:

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO
CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade €.    47.603,42

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani €.    17.587,26

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani €.    84.083,63

AC Altri costi operativi di gestione €.    50.666,21

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale €.  110.138,53

CTR Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita
di materiale ed energia derivante dai rifiuti

€.    63.619,79

-0,01 arr. €.          -0,01

TOTALE COSTI OPERATIVI €    373.698,83
CARC Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del

contenzioso
€.    18.258,33

CGG Costi generali di gestione €.  112.161,60

CCD Costi comuni diversi €.    26.981,88

TOTALE COSTI COMUNI €   157.401,81
CK Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti +

remunerazione del capitale investito)
€.    79.637,07

TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE €.    79.637,07
Riduzioni tariffe €       7.785,49

TOTALE GENERALE €.  618.523,20
ETF Totale costi fissi (CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK)

Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa (45,56%)

€. 341.053,79

ETV Totale costi variabili (CRT+CTS+CRD+CTR)
Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa (54,44%)

€. 277.469,41

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 04/08/2015, con la quale
sono state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2015;

Ritenuto in proposito che le medesime tariffe debbono essere aggiornate secondo le
risultanze del sopra riportato quadro riepilogativo del piano finanziario, della relativa
ripartizione tra quota attribuibile alla parte fissa della tariffa e quella attribuibile alla parte
variabile con riferimento altresì alle diverse tipologie di utenza rilevate, come meglio
specificato nelle diverse schede allegate;

Considerato che la scelta dei coefficienti, scaturisce dall’analisi di differenti elaborazioni
che hanno evidenziato che come per l’anno precedente rimane confermata una minore
penalizzazione per le utenze non domestiche, e una ripartizione meglio proporzionata a
carico delle utenze domestiche;
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Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l’anno 2016,
l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo
che:
26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli
equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi
regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei
tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto
ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore
sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.
311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché
la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle
anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti.
La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui
all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che
deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis  del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e seguenti 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 l’integrale copertura dei costi del servizio;

Richiamato l’articolo 1, comma 27, della legge n. 208/2015, il quale ha prorogato al 2016 e
2017 la possibilità per i comuni di utilizzare il metodo semplificato nella determinazione
delle tariffe della TARI;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:
è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;o
le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo lao
classificazione approvata con regolamento comunale;
la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componentio
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;

Atteso che
nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione  tutte le-
riduzioni previste dal vigente regolamento, nonché confermando  le riduzioni per gli
immobili tenuti a disposizione di cui alla lett. b), c) e d), comma 659 dell’art. 1 della
L. n. 147/2013, passata nel precedente esercizio dal 15% al 30%  per ciascuna
componente della tariffa, in considerazione dell’effettivo ridotto utilizzo del servizio
da parte di tale tipologia di utenze;

Ritenuto quindi di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2016, secondo i
coefficienti di produttività, come specificati nell’allegato (sub “B”);

Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettere b)
ed f), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamati:
l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art.
27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il
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termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28
settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007) il quale dispone che “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. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato,
hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno”;
l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

Richiamati:
il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016;
il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016;

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. 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
previsti dal primo periodo 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.

Viste:
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 ;
la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28
febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la
procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale
delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

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

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;
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Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 11/03/1999, e successive modificazioni
ed integrazioni;

Considerato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, ai
sensi dell'art.49 comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000:

il parere favorevole del Responsabile dell'Area  Sviluppo Economico Tributi per-
quanto concerne la regolarità tecnica;
il parere favorevole del Responsabile dell'Area  Economico Finanziaria per-
quanto concerne la regolarità contabile, in quanto la stessa  comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente;

Sentiti gli interventi  e le dichiarazioni di voto  dei Consiglieri che si riportano nel
separato verbale di sintesi della seduta consiliare;

Procedutosi alla votazione,

CON VOTI FAVOREVOLI N.11,  ASTENUTI N.03 ( Conss.Caria I., Ibba F., Onnis S.)
E CONTRARI N.02 (Conss. Diana A.,  Mancosu G.) ESPRESSI PER ALZATA DI
MANO,  SU N.16 CONSIGLIERI PRESENTI

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del1)
presente provvedimento;
di approvare  l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani2)
anno 2016, redatto dal comune sulla base dei costi comunicati dal soggetto gestore
del servizio integrati dai costi delle attività svolte direttamente dall’ente (sub “A”):
di quantificare in € 618.523,20 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando3)
atto che viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio;
di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2016, secondo i coefficienti di4)
produttività, come specificati nell’allegato (sub “B”);
di determinare con riferimento all’esercizio finanziario 2016, ai sensi dell’art. 1,5)
comma 683, della legge n. 147/2013 e dell’art. 36 del regolamento comunale, le
seguenti tariffe della  “TARI” relative alle utenze domestiche e non domestiche:

Tariffe Utenze Domestiche

Categoria tariffa fissa tariffa variabile

1 Uso domestico - Un componente 0,766799 41,58001

2 Uso domestico - Due componenti 0,889865 110,880027

3 Uso domestico - Tre componenti 0,965598 138,600034

4 Uso domestico - Quattro componenti 1,031865 180,180044

5 Uso domestico - Cinque componenti 1,041332 221,760054

6 o più Uso domestico - Sei o più componenti 1,003465 256,410063

Uso domestico - Abitazione privata a disp. 0,536759 29,106007

Tariffe Utenze non Domestiche

Cat. Descrizione tariffa fissa tariffa variabile

1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu 0,553657 0,450454
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2 Cinematografi e teatri 0,410116 0,332861

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret 0,410116 0,336655

4 Campeggi,distributori carburanti,impianti sportivi 0,697197 0,572787

5 Stabilimenti balneari ====== ======

6 Esposizioni,autosaloni 0,471634 0,383123

7 Alberghi con ristorazione 1,240601 1,01281

8 Alberghi senza ristorazione 0,994532 0,806076

9 Case di cura e riposo 1,015037 0,830732

10 Ospedali ====== ======

11 Uffici,agenzie,studi professionali 1,056049 0,862975

12 Banche ed istituti di credito 0,809979 0,527268

13 Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria 1,015037 0,825042

14 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 1,281613 1,047898

15 Negozi particolari quali filatelia,tende e tessuti 0,748462 0,611669

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,466166 1,192044

17 Attività artigianali tipo botteghe:parrucchiere,b 1,373889 1,121867

18 Attività artigianali tipo botteghe:falegname,idra 0,922761 0,753917

19 Carrozzeria,autofficina,elettrauto 1,168831 0,954014

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,492139 0,402089

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,697197 0,573736

22 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub 3,485988 2,838335

23 Mense,birrerie,amburgherie 2,614491 2,124246

24 Bar,caffè,pasticceria 2,624744 2,13373

25 Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form 1,753247 1,422486

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,050581 1,674741

27 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al tagli 4,531785 3,691827

28 Ipermercati di generi misti 2,245387 1,826472

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,434724 2,797557

30 Discoteche,night club 0,789473 0,64486

Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più
similare produttività potenziale di rifiuti

di confermare, per l’anno  2016, le seguenti agevolazioni:6)
- riduzione 30% su ciascuna componente della tariffa,  per i locali tenuti a
disposizione, come individuati nella lett. b), c) e d) del comma 659, art. 1 della
L. n. 147/2013;
di confermare che relativamente alla TARI giornaliera, la misura tariffaria è7)
determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della TARI attribuita alla
categoria contenente voci corrispondenti di uso o voci di uso assimilabili per
attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata dell’importo percentuale del 50%
(cinquanta per cento);
di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno8)
effetto dal 1° gennaio 2016;
di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero9)
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
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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.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata stante l’urgenza,

CON N.16  VOTI FAVOREVOLI (UNANIMI) ESPRESSI PER ALZATA DI MANO,

DELIBERA

DI DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134 c.4 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.

**************************
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AREA SVILUPPO ECONOMICO – TRIBUTI
Servizio Tributi

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto:

"Imposta Unica Comunale (IUC) – Approvazione del piano economico finanziario
del servizio raccolta e smaltimento rifiuti urbani e determinazione delle tariffe per
l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – Anno 2016”

si esprime parere FAVOREVOLE  sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi
dell'art.49 c.1 del D.Lgs. n.267/2000.

Samassi,  22/04/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
        (F.to: A.M. Dolores Bulliri)

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto:

"Imposta Unica Comunale (IUC) – Approvazione del piano economico finanziario
del servizio raccolta e smaltimento rifiuti urbani e determinazione delle tariffe per
l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – Anno 2016”

si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità CONTABILE, ai sensi
dell'art.49 comma 1,  del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 in quanto  la stessa comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente.

Samassi,  22/04/2016
                 IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO

      (F.to: Dr.ssa Patricia Fenu)
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Dr. PUSCEDDU ENRICO

Il Segretario Comunale
F.to Dott. ZEDDA SEBASTIANO

Pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal  giorno 04-05-16 al giorno 19-05-16

Samassi, li 04-05-16

IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO
F.to Dott. ZEDDA SEBASTIANO

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

Samassi, li 04-05-16

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ZEDDA SEBASTIANO

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del 28-04-2016 - Pag. 10 - COMUNE DI SAMASSI


