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COMUNE DI VILLAMAR 
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 

DELIBERAZIONE n.  11 DEL 29-04-2016   
 
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZI ONE DELLE 
TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TARI – ANNO 2016.   

 
 L'anno Duemilasedici il giorno Ventinove del mese di Aprile , alle ore 19:12, nella 
sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione. 
Alla odierna riunione in Sessione straordinaria, partecipata ai signori consiglieri a norma di 
legge, sono presenti: 
 

Presenti Assenti 
SCANO PIER SANDRO (Sindaco) 
MELIS LINO (Consigliere) 
SCANO FERNANDO (Consigliere) 
PASCHINA PIETRO (Consigliere) 
MASALA IGNAZIO FRANCESCO (Consigliere) 
MEREU GIAMPIERO (Consigliere) 
SIDERI MARIA GRAZIA (Consigliere) 
CABONI NICOLA (Consigliere) 
MURA ILENIA (Consigliere) 

LILLIU MAURO (Consigliere) 
PIRAS GIANFRANCO (Consigliere) 
COTZA FEDERICA (Consigliere) 

 
Risultano presenti n. 9  e assenti n. 3 

 
Il  Dr. SCANO PIER SANDRO, in qualità di sindaco, assume la presidenza e, 
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
Assiste il  Segretario Comunale Dr.ssa CONGIU ANNA MARIA.  
La seduta è pubblica. 
 
 

Immediatamente Eseguibile Sì 
 

 



 
Comune di Villamar                                                                                Pagina 2 di 7 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

   Premesso che la Legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, L. 27/12/2013, 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 cc. 641 a 668 dell’art. 1 della L. n. 147/2013, come modificati dal D.L. 
06/03/2014, n. 16 (conv. in L. n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti; 
   Visto il Cap. 4 del Regolamento Comunale di gestione dell’Imposta Unica Comunale IUC, avente ad 
oggetto: “Regolamento componente TARI (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti)”, approvato con atto C.C. n. 12 del 03.09.2014 così come modificato con atto C.C. n.14 
del 06/08/2015, C.C. n. 35 del 28/12/2015 e C.C. n. 9 in seduta odierna, il quale, all’art. 12, demanda al 
Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario approvato dal Consiglio 
Comunale; 
   Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con propria 
deliberazione n. 10 in seduta odierna; 
  Visto l’art. 1, c. 26, della L. 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’art. 1, comma 174, della L. 30/12/2004, n. 311 , e 
all’art. 2, commi 79, 80, 83 e 86, della L. 23/12/2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre 
fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli artt. 2 e 3 del decreto-
legge 08/04/2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla L. 06/06/2013, n. 64, e successivi 
rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui 
all’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai 
sensi dell’art. 243-bis  del T.U. di cui al D.Lgs. n. 267/2000, o il dissesto, ai sensi degli artt. 246  e seguenti 
del medesimo TUEL n. 267/2000. 
   Richiamato l’art. 1, c. 27, della L. n. 208/2015, il quale ha prorogato al 2016 e 2017 la possibilità per i 
comuni di utilizzare il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle deroghe di cui al c. 
652, ultimo periodo, della L. n. 147/2013 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, avvalendosi delle deroghe di cui 
al c. 652, ultimo periodo, della L. n. 147/2013; 

• 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; 

   Dato atto che la superficie totale degli immobili iscritti risultante dall’archivio TARSU ammonta a 
complessivi mq. 190.603, rappresentati per mq. 162.477 da superfici riferibili a utenze domestiche e per mq. 
28.126 da superfici riferibili a utenze non domestiche, e che il totale dei rifiuti smaltiti dal Comune di 
Villamar ammontano nell’anno 2015 a tonn. 906,76 (dati Unione Comuni MARMILLA); 
   Considerato che non esistono al momento sistemi di rilevazione puntuale delle quantità di rifiuti prodotti 
dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche ed avendo solo il dato totale dei rifiuti complessivi, si 
è deciso di calcolare la produzione delle non domestiche moltiplicando il coeff. Kd (potenziale produzione di 
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rifiuti kg./mq.) di ogni categoria (valore minimo) per i mq. di ogni categoria. La sommatoria dei prodotti è 
indicativa della produzione delle non domestiche e per differenza è stata ottenuta la produzione delle 
domestiche anche qui applicando l’agevolazione sulle utenze domestiche rispetto alle non domestiche. Il 
dato percentuale dal calcolo sopra esposto pone a carico delle utenze domestiche una produzione del 75 % ed 
alle non domestiche del 25 %; 
   Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2016, determinate sulla base dei 
coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le 
lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale; 
   Visto l’art. 22 Cap. 4 del Regolamento Comunale di gestione dell’Imposta Unica Comunale IUC, avente 
ad oggetto: “Regolamento componente TARI”, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di 
determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle agevolazioni di cui al c. 659 dell’art. 1 della 
L. n. 147/2013, come modificati dal D.L. 06/03/2014, n. 16 (conv. in L. n. 68/2014); 
   Ritenuto di stabilire, per l’anno 2015, le seguenti agevolazioni: 

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: 
riduzione del 30%; 

   Visto l’art. 24 Cap. 4 del Regolamento Comunale di gestione dell’Imposta Unica Comunale IUC, avente 
ad oggetto: “Regolamento componente TARI”, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di 
determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle percentuali di riduzione della parte variabile 
della tariffa per riduzione per il recupero per le utenze non domestiche di cui al c. 649 dell’art. 1 della L. n. 
147/2013, come modificati dal D.L. 06/03/2014, n. 16 (conv. in L. n. 68/2014); 
   Ritenuto di stabilire, per l’anno 2016, le seguenti agevolazioni: 

a) Riduzione per il recupero per le utenze non domestiche sino al 100% della quota variabile della 
tariffa base di riferimento; 

   Visto l’art. 26 Cap. 4 del Regolamento Comunale di gestione dell’Imposta Unica Comunale IUC, avente 
ad oggetto: “Regolamento componente TARI”, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di 
determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle agevolazioni ed esenzioni di cui al c. 660 
dell’art. 1 della L. n. 147/2013, come modificati dal D.L. 06/03/2014, n. 16 (conv. in L. n. 68/2014); 
   Ritenuto di stabilire, per l’anno 2016, le seguenti agevolazioni: 

a) Esenzione edifici comunali; 
b) Utenze non domestiche cat. N.16 : riduzione del 57%; 
c) Utenze non domestiche cat. N.17 : riduzione del 49%; 

   Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell’art. 1, c. 660, della L. n. 147/2013, possono essere poste a 
carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio con attraverso specifiche 
autorizzazioni di spesa il cui costo di € 21.701,43 viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la 
cui copertura è prevista nello schema di bilancio 2016; 
Richiamato l’art. 33 Cap. 4 del Regolamento Comunale di gestione dell’Imposta Unica Comunale IUC, 
avente ad oggetto: “Regolamento componente TARI”, il quale stabilisce al comma 2 che il versamento è 
dovuto previo invito al contribuente, scadenze e numero rate saranno stabilite annualmente con la delibera di 
approvazione delle tariffe la riscossione della TARI; 
Ritenuto di stabilire, per l’anno 2016, le seguenti scadenze e numero rate: 16 novembre 2015 1° rata / 
acconto, 16 gennaio 2016 2° rata, 16 febbraio 2016 3° rata / saldo, con possibilità di versare l'importo 
complessivamente dovuto in un 'unica soluzione entro la scadenza della prima rata; 
   Ritenuto di provvedere in merito; 
   Visto l’art. 53, c. 16, della L. 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, c. 8, della L. 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;  
   Visti: 
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• 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’art. 13, c. 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv. in L. n. 214/2011; 
   Viste: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 del 06/04/2012, con la quale è stata 
resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16/04/2012, 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 del 28/02/2014, 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; 

   Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi 
dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 (verbale n. 5 del 24/04/2016); 
   Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs n. 267/2000; 
   Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
   Visto lo Statuto Comunale; 
 

- Con votazione palese per alzata di mano 
 UNANIME  

D E L I B E R A 
 

   Di approvare per l’anno 2016, ai sensi dell’art. 1, c. 683, della L. n. 147/2013, le tariffe della TARI 
relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere 
A) e B) quale parte integrante e sostanziale; 
 

   Di stabilire, ai sensi dell’art. 22 Cap. 4 del Regolamento IUC componente TARI, le seguenti agevolazioni: 
� abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: 

riduzione del 30%;  
 

   Di stabilire, ai sensi dell’art. 24 Cap. 4 del Regolamento IUC componente TARI, le seguenti agevolazioni: 
� Riduzione per il recupero per le utenze non domestiche sino al 100% della quota variabile 

della tariffa base di riferimento; 
 

   Di stabilire, ai sensi dell’art. 26 Cap. 4 del Regolamento IUC componente TARI, le seguenti agevolazioni: 
���� Esenzione edifici comunali; 
���� Utenze non domestiche cat. N.16 : riduzione del 57%; 
���� Utenze non domestiche cat. N.17 : riduzione del 49%; 

il cui costo di € 21.701,43 viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista 
nello schema di bilancio 2016; 
 

   Di quantificare in € 279.078,56 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene 
assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 
  Di stabilire, ai sensi dell’art. 33 Cap. 4 del Regolamento IUC componente TARI, le seguenti scadenze e 
numero rate: 16 novembre 2015 1° rata / acconto, 16 gennaio 2016 2° rata, 16 febbraio 2016 3° rata / saldo, 
con possibilità di versare l'importo complessivamente dovuto in un 'unica soluzione entro la scadenza della 
prima rata; 
 

   Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il 
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 gg. dalla data di esecutività e comunque 
entro 30 gg. dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’art. 13, c. 15, del D.L. 06/12/2011, 
n. 2011 (L. n. 214/2011); 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
  Con separata votazione palese per alzata di mano 
 

UNANIME  
D E L I B E R A 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ex art. 134, 4° c., D.Lgs. n. 267/2000. 

 
PARERI EX ART. 49, Comma 1 T.U.E.L. 267/2000 

REGOLARITA’ TECNICA - Parere Tecnico Favorevole 
lì, 29-04-2016 Il Responsabile del Settore Interessato 

 F.to  Rag. MATZEU CARLO 
 

REGOLARITA’ CONTABILE - Copertura Finanziaria Favorevole 

lì, 29-04-2016 Il Responsabile del Settore Finanziario 
 F.to  Rag. MATZEU CARLO 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
F.to  Dr. SCANO PIER SANDRO  F.to  Dr.ssa CONGIU ANNA MARIA  
 
================================================================= 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è affissa all’albo pretorio, al n. 409, per quindici giorni  

 consecutivi a partire dal 03-05-2016 
 
Villamar, lì 03-05-2016 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                             F.to  Dr.ssa CONGIU ANNA MARIA 

 COMUNE DI VILLAMAR 
Ufficio di Segreteria 

Per copia conforme all’originale 
Deliberazione n. 11 del  29-04-2016 

Villamar, 03-05-2016 

 

   Il Funzionario Incaricato 
Dr. Angelo Augusto Muscas 

_____________________ 
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Allegato  alla deliberazione del C.C. n° 11 del 29-04-2016 
  

 
 

COMUNE DI VILLAMAR 
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO 

 
 

Tabella “A” Tariffe Utenze Domestiche 
 
 
 
 
 
Numero componenti n.f. Tariffa parte fissa utenze 

domestiche €/mq 

 

Tariffa parte variabile 

utenze domestiche 

 

1  0,58 53,35 

2 0,58 97,01 

3 0,58 112,16 

4 0,58 133,38 

5 0,58 171,58 

6 o più 0,58 197,65 
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Allegato  alla deliberazione del C.C. n° 11 del 29-04-2016 
 

 
COMUNE DI VILLAMAR 

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO 
 

Tabella “B” Tariffe Utenze non Domestiche 
 
                       Tariffe 

n. 

Attività 

 
Fisso €/mq Variab. €/mq 

 
Tot. €/mq 

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

 
0,47 0,58 1,05 

2 
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 

 
0,91 1,12 2,03 

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

 
0,44 0,54 0,98 

4 
Esposizioni, autosaloni 

 
0,44 0,54 0,98 

5 
Alberghi con ristorante 

 
1,85 2,29 4,14 

6 
Alberghi senza ristorante 

 
1,02 1,26 2,28 

7 
Case di cura e riposo 

 
0,75 0,92 1,67 

8 
Uffici, agenzie, studi professionali 

 
1,01 1,25 2,26 

9 
Banche ed istituti di credito 

 
0,74 0,90 1,64 

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

 
1,00 1,24 2,24 

  
 - idem utenze giornaliere 

 
0,01 0,01 0,02 

11 
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

 
1,34 1,66 3,00 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucc. 

 
0,98 1,21 2,19 

13 
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

 
1,07 1,31 2,38 

14 
Attività industriali con capannoni di produzione 

 
0,53 0,66 1,19 

15 
Attività artigianali di produzione beni specifici 

 
0,98 1,21 2,19 

16 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 

 
4,84 5,97 10,81 

  
 - idem utenze giornaliere 

 
0,05 0,05 0,10 

17 
Bar, caffè, pasticceria 

 
4,06 5,02 9,08 

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

 
1,49 1,84 3,33 

19 
Plurilicenze alimentari e/o miste  

 
1,73 2,13 3,86 

20 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 

 
1,96 2,42 4,38 

  
 - idem utenze giornaliere 

 
0,01 0,01 0,02 

21 
Aree scoperte operative 

 
0,12 0,15 0,27 

 


