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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

 N°   12   del 11-04-2016

OGGETTO: IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE TARI (TASSA
RIFIUTI) DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE, MODALITÀ DI
RISCOSSIONE E SCADENZE PER L'ANNO 2016.

L’anno duemilasedici addì undici del mese di aprile alle ore 19:00 in Usini e nella sala delle
adunanze della Casa Comunale.

Convocato per determinazione del Sindaco, con avvisi scritti contenenti l’elenco degli
oggetti da trattare, spediti e notificati sin dal tempo utile ai singoli Consiglieri, come risulta da
dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio, in sessione Straordinaria, ed in seduta Pubblica con
l’intervento dei Sigg., Consiglieri:

DOTT. BRUNDU ANTONIO P TESTONI GIOVANNI LUIGI P
SECHI GIOVANNI ANTONIO P FIORI FRANCESCO P
MELONI MARIA FILOMENA P FIORI ANGELO MICHELE P
PANI PIERA TERESA P CUCCU SANDRO P
CIRILLO VALENTINA P CARRONI MARIA ANTONELLA P
LAI SALVATORE A VIRDIS MICHELE P
CUCCURU MARIO P

TOTALE CONSIGLIERI PRESENTI N °   12

TOTALE CONSIGLIERI ASSENTI N °    1

Partecipa alla seduta con funzione consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.
97 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali) il Segretario Comunale
Dott.ssa Solinas Salaris Giovanna.

Assume la presidenza il Sig. DOTT. BRUNDU ANTONIO nella sua qualità di SINDACO
e dichiara aperta la seduta per aver constatato la legalità dell’adunanza per il numero degli
intervenuti.

IL PRESIDENTE

Espone il punto posto all’ordine del giorno spiegando le modalità relative alla tariffazione relativa
al servizio rifiuti solidi urbani, le modalità di riscossione e le scadenze.
Chiede la parola la Consigliere Carroni M. A. per affermare che, considerato che si sta parlando di
tasse, sarebbe opportuno studiare e portare all’attenzione del Consiglio Comunale un regolamento
che disciplini il baratto amministrativo, istituto previsto dalla normativa nazionale che dà la



possibilità ai cittadini in difficolta di poter effettuare un servizio civico in luogo della contribuzione
di alcune imposte.
Il Presidente risponde dicendo che la questione è già oggetto di studio da parte della Giunta
Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di
stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro
natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone
dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata
a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore »;

VISTA la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del
succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641
a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014
n. 68;

LETTI in particolare i commi da 650 a 654, che così dispongono:
«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma

obbligazione tributaria.
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.
652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga»,

sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre
2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti
per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui
rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il
costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più
coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.  158,  al fine di semplificare l'individuazione dei
coefficienti relativi  alla graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere, per gli anni 2014 e 2015,
l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento  di  cui  al
decreto  del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori  ai  minimi  o superiori ai massimi ivi
indicati del 50 per cento, e  può  altresì non considerare i coefficienti di  cui  alle  tabelle  1a  e  1b  del
medesimo allegato 1.
653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche

delle risultanze dei fabbisogni standard.
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 conformit à alla normativa vigente.»

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:
«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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b),
numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della
destinazione degli immobili.»;

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
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«169. 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 1° 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.»;

VISTA la Legge n.208 del 28.12.2015 “Legge di stabilità 2016”.

         RICHIAMATO il Decreto Ministeriale del 01.03.2016, pubblicato nella G.U. n.55 del
07.03.2016, il quale prevede il differimento al 30.04.2016 del termine per l’approvazione del
bilancio di previsione 2016/2018.

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con
deliberazione consiliare n. 11, in data 11.04.2016;

TENUTO CONTO che, ai fini della determinazione delle tariffe, è stato applicato il
metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

VISTO il regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC),
adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione
consiliare n. 9, in data 21.05.2014, il quale in particolare prevede le seguenti riduzioni tariffarie per
la componente TARI:

Misura riduzione
tariffaria

abitazioni con unico occupante; 15%

abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato
e discontinuo;

20%

locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso
stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

20%

abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per
più di sei mesi all'anno, all'estero;

20%

fabbricati rurali ad uso abitativo. 30%

riduzioni per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche
– art.41 Reg..TARI

30% parte variabile

mancato svolgimento del servizio – art.38 Reg. TARI 20%

riduzione per rifiuti speciali assimilati avviati al recupero in modo
autonomo dalle utenze non domestiche -  art.27  Reg..TARI

Parte variabile:
in proporzione ai
rifiuti avviati al
recupero

ATTESO che, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani,
succitato, ed in applicazione dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e di cui all'art. 1, comma 652, delle legge
147/2013 (soprariportato) le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, quota fissa e quota
variabile vengono così determinate:

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI

N° componenti il nucleo PARTE FISSA
tariffa  €/ mq.

PARTE VARIABILE €

a) una persona 0,620554 70,039682
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b) due persone 0,728117 140,079365

c) tre persone 0,827406 175,099206

d) quattro persone 0,893599 227,628968

e) cinque persone 0,918421 280,158730

f) sei o più persone 0,910147 323,933532

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI

Attività di cui alle categorie:
 TARIFFA FISSA
€/MQ

TARIFFA VARIABILE
€/MQ

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,258059 0,379319

2 Campeggi, distributori carburanti 0,387089 0,514332

3
Stabilimenti balneari .......... ..........

4
Esposizioni, autosaloni .......... ..........

5
Alberghi con ristorante .......... ..........

6
Alberghi senza ristorante .......... ..........

7
Case di cura e riposo .......... ..........

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,645149 0,921511

9 Banche ed istituti di credito 0,374186 0,535762

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta e altri beni durevoli 0,709664 1,007233

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,870951 1,167962

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico,
fabbro, elettricista parrucchiere) 0,612891 0,894723

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,838693 1,069382

14 Attività industriali con capannoni di produzione .......... ..........

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,567731 0,782213

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 3,574126 5,222613

17 Bar, caffè, pasticceria 2,825753 4,125371

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari 1,387070 2,089474

19 Plurilicenze alimentari e/o miste .......... ..........

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2,709626 4,500405

21 Discoteche, night club .......... ..........
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VISTO l’articolo 48, comma 3, del Regolamento IUC, il quale testualmente recita:
“3 .  Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato da
un minimo di 3 fino ad un massimo 5 rate, con scadenza da determinare in sede di approvazione delle tariffe da
parte del Consiglio Comunale. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi
anche in unica soluzione. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore
o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal
comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve
essere operato per ogni codice tributo.”

CONSIDERATO opportuno intervenire in materia, fissando per l’anno 2016 la scadenza
delle rate TARI come nel prospetto che segue:

N° RATE SCADENZA
1 16.09.2016
RATA UNICA 16.10.2016
2 16.10.2016
3 16.11.2016
4 16.12.2016
5 16.01.2017

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. 118/2011;

VISTO il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52
del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 29, in data
05.05.2006;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali»;

VISTO anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Presenti n. 12;

Con votazione unanime espressa per alzata di mano

DELIBERA
DI FISSARE per l’anno 2016, nelle misure di cui al prospetto che segue, le tariffe per

l’applicazione dalla tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell’art. 1, commi 641 e ss. della legge
147/2013:
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TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI1)

N° componenti il nucleo PARTE FISSA
tariffa  €/ mq.

PARTE VARIABILE €

a) una persona 0,620554 70,039682

b) due persone 0,728117 140,079365

c) tre persone 0,827406 175,099206

d) quattro persone 0,893599 227,628968

e) cinque persone 0,918421 280,158730

f) sei o più persone 0,910147 323,933532

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI

Attività di cui alle categorie:
 TARIFFA FISSA
€/MQ

TARIFFA VARIABILE
€/MQ

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,258059 0,379319

2 Campeggi, distributori carburanti 0,387089 0,514332

3
Stabilimenti balneari .......... ..........

4
Esposizioni, autosaloni .......... ..........

5
Alberghi con ristorante .......... ..........

6
Alberghi senza ristorante .......... ..........

7
Case di cura e riposo .......... ..........

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,645149 0,921511

9 Banche ed istituti di credito 0,374186 0,535762

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta e altri beni durevoli 0,709664 1,007233

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,870951 1,167962

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico,
fabbro, elettricista parrucchiere) 0,612891 0,894723

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,838693 1,069382

14 Attività industriali con capannoni di produzione .......... ..........

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,567731 0,782213

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 3,574126 5,222613

17 Bar, caffè, pasticceria 2,825753 4,125371

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari 1,387070 2,089474

19 Plurilicenze alimentari e/o miste .......... ..........

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2,709626 4,500405

21 Discoteche, night club .......... ..........
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DI DARE ATTO che, in forza del regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta
unica comunale (IUC), adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato
con deliberazione consiliare n. 9, in data 21.05.2014, verranno applicate le seguenti riduzioni
tariffarie per la componente TARI:

Misura riduzione
tariffaria

abitazioni con unico occupante; 15%

abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato
e discontinuo;

20%

locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso
stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

20%

abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per
più di sei mesi all'anno, all'estero;

20%

fabbricati rurali ad uso abitativo. 30%

riduzioni per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche
– art.41 Reg..TARI

30% parte variabile

mancato svolgimento del servizio – art.38 Reg. TARI 20%

riduzione per rifiuti speciali assimilati avviati al recupero in modo
autonomo dalle utenze non domestiche -  art.27  Reg..TARI

Parte variabile:
in proporzione ai
rifiuti avviati al
recupero

DI FISSARE per l’anno 2016 la scadenza delle rate TARI come nel prospetto che segue:
N° RATE SCADENZA

1 16.09.2016
RATA UNICA 16.10.2016
2 16.10.2016
3 16.11.2016
4 16.12.2016
5 16.01.2017

copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 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.
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                Il Presidente               Il Segretario Comunale
(DOTT. BRUNDU ANTONIO)                            (Dott.ssa Solinas Salaris Giovanna)
   ___________________________           ____________________________

P A R E R I
di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgvo 267/2000

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 31-03-16 Il Responsabile del servizio
Dott. Chessa Giovanni Libero

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 31-03-16 Il Responsabile del servizio
Dott. Chessa Giovanni Libero

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che questa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito del
comune www.comune.usini.ss.it oggi  13-04-2016  e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi
fino al  27-04-2016  ai sensi dell’art. 124,  comma 1, del D.Lgs. n°  267 del 18.08.2000 - T.U.
delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.
Contestualmente alla pubblicazione all'Albo pretorio la presente deliberazione è stata trasmessa
in elenco ai Capigruppi Consiliari (art. 125 T.U)
  

      Il Segretario Comunale
                                                                                        (Dott.ssa Solinas Salaris Giovanna)
                                                                                                ___________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico che la presente deliberazione è divenuta eseguibile ai sensi dell’art. 134 del
D.lgs. n° 267 del 18.08.2000, T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali:

Decorsi 10 giorni consecutivi dall’ultimo di pubblicazione (art. 134 c. 3 T.U.EE.LL.);

                                                                                                               Il Segretario Comunale
                                                        (Dott.ssa Solinas Salaris Giovanna)
                                                                                     ________________________
Usini  07-05-2016
___________________________________________________________________
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