
COMUNE DI SAMATZAI
Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  10   del  14-04-2016

COPIA

Oggetto:Approvazione tariffe TARI per l'anno 2016
L'anno  duemilasedici il giorno  quattordici del mese di aprile alle ore 18:20, presso questa Sede

Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in
Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

 BOI Agostina P COLLU Monica P
UCCHEDDU Marco A MERELLA Giovanni P
CABUA Sergio P Vacca Erica P
BALDUSSI Angela P PIGA Manuel P
PODDA Enrico P COCCO Enrico A
FARRIS Stefania P BISTRUSSI Katty P
ONNIS Elio P

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.

Assume la presidenza la Signora BOI Agostina in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO
COMUNALE Dott.ssa MARVALDI Valentina.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Sindaco il quale illustra il 7° punto all’ordine del giorno e passa la parola

all’Assessore Farris S. per relazionare in merito;

Sentito il seguente intervento dell’Assessore Farris: “La tariffa Tari è composta da una quota

determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti.

Quest’anno siamo molto soddisfatti della diminuzione delle aliquote Tari. Infatti, tutti i cittadini

che possiedano, detengano o occupino unità immobiliari nel territorio del Comune di Samatzai,

avranno una riduzione all’incirca del 20% rispetto al 2015. Quindi, i nostri compaesani

riceveranno una bolletta con un importo molto ridotto rispetto all’anno precedente, addirittura

simile a quella pagata nel 2012.

Inoltre, per alleviare il carico delle famiglie numerose, abbiamo ritenuto di stabilire per l’anno

2016 ulteriori agevolazioni. Una riduzione ulteriore del 10% del totale della tariffa per le utenze

domestiche composte da 5 componenti e una riduzione del 20% del totale della tariffa per le

utenze domestiche composte da sei o piùcomponenti.

Infine, le unità abitative prive di residenti, di cui abbiamo parlato prima nella modifica del

regolamento, verranno assimilate non più a due componenti ma ad uno, con una conseguente

riduzione della tariffa da corrispondere.”



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;

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, il quale all’articolo 15 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;

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale

copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato in data

odierna, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2016 di € 161.084,64, così ripartiti:

COSTI FISSI €. 73.173,51

COSTI VARIABILI € 87.911,13

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30/03/2015, rettificata con

deliberazione 20 del 29/07/2015, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per

l’esercizio 2015;

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.
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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, avvalendosi delleo

deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della legge 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 essenzialio

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 medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità

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

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

quale parte integrante e sostanziale;

Visto inoltre l’articolo 26 del Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in

sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito ad eventuali riduzioni ed

agevolazioni tariffarie;

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013,

possono essere poste a carico delle tariffe Tari o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio

attraverso specifiche autorizzazioni e senza alcun limite di spesa;

Ritenuto di stabilire, per l’anno 2016, le seguenti agevolazioni:

riduzione del 10% del totale della tariffa per le utenze domestiche con numero dia)

occupanti pari a cinque;

riduzione del 20% del totale della tariffa per le utenze domestiche con numero dib)

occupanti pari a sei o superiore;

il cui costo presunto di €. 1.072,35 viene posto a carico delle tariffe TARI spalmandolo su tutte

le categorie tariffarie;

Ritenuto di provvedere in merito;
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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 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
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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;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario e tributi, in ordine alla

regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Sentiti:

il Consigliere Bistrussi K. la quale fa presente: “In riferimento al punto in oggetto, e

più precisamente la parte riguardante le agevolazioni che prevedono una riduzione del

10% per le utenze domestiche con numero di occupanti pari a 5 e la riduzione del 20%

per le utenze domestiche con numero di occupanti pari a 6 o superiori, chiediamo se la

somma di € 1.072,35 che scaturisce da queste agevolazioni e che verrà posta a carico

delle categorie tariffarie riguarderà solo le utenze domestiche (anche perché riguarda

solo queste) o se verrà plasmata sia su quelle domestiche che non domestiche”.

L’Assessore Farris S. sottolinea che le utenze sono divise  domestiche e non

domestiche e che la somma di € 1.072,35 sarà ripartita solo tra le utenze domestiche le

quali sono ulteriormente suddivise in base ai componenti del nucleo familiare;

Interviene il Consigliere Bistrussi K. sottolineando che quanto detto dall’Assessore

Farris non è specificato;

Interviene il Consigliere Vacca E. il quale chiede: “Perché le agevolazioni tari sono

previste solo per le famiglie con 5 o più componenti? Come mai si tene conto solo della

numerosità e non di altri parametri tipo: reddito o salute…”

Risponde l’Assessore Farris S. “Abbiamo deciso di agevolare le famiglie più

numerose”;

Replica il Consigliere Vacca E. “quindi vi siete basati solo sul numero dei componenti

e non su altri parametri”;

Con votazione palese espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito:

Voti favorevoli n. 8;
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Astenuti n. 3 (Piga M., Vacca E. e Bistrussi K.);

DELIBERA

1) di approvare per l’anno 2016, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e

dell’articolo 15 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze

domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante

e sostanziale;

2) di stabilire, ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni:

riduzione del 10% del totale della tariffa per le utenze domestiche con numero dia)

occupanti pari a cinque;

riduzione del 20% del totale della tariffa per le utenze domestiche con numero dib)

occupanti pari a sei o superiore;

il cui costo presunto di €. 1.072,35 viene posto a carico delle tariffe TARI spalmandolo su

tutte le categorie tariffarie;

3) di quantificare in €. 161.084,64 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che

viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio;

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.;
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PARERE:       REGOLARITA' TECNICA (art, 49, c.1, T.U. D.Lgs 18.8.2000 n. 267)
In data 11-04-16
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio
F.to SALE Cosimo

PARERE:       REGOLARITA' CONTABILE (art, 49, c.1, T.U. D.Lgs 18.8.2000 n. 267)
In data 11-04-16
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio
F.to SALE Cosimo
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to BOI Agostina F.to Dott.ssa MARVALDI Valentina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio di questo Comune, Reg. n. 300      dal giorno 28-04-2016 al giorno 13-05-2016 e
contestualmente trasmessa ai Capogruppo Consiliari ai sensi del D.Lgs 267/2000.

Samatzai, li 28-04-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARVALDI Valentina

_________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

il 08-05-2016 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, (Art. 134 comma 3 D. Lgs
267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Samatzai, li 08-05-2016

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Samatzai, li 28-04-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MARVALDI Valentina
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale 

di produttività 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   31.034,35       0,75      245,85       1,00       0,557182     71,560334 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   22.794,42       0,88      160,84       1,40       0,653760    100,184467 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   20.388,95       1,00      146,20       1,80       0,742909    128,808601 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   23.937,34       1,08      157,73       2,20       0,802342    157,432734 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
        0,00       1,11        0,00       2,90       0,824628    207,524967 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
        0,00       1,10        0,00       3,40       0,817200    243,305135 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-OLTRE 1000 

MT NON SERVITE 

EXTRAURBANO 

      106,00       0,75        1,00       1,00       0,000000      0,000000 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-OLTRE 1000 

MT NON SERVITE EXTRAURB 

      100,00       1,08        1,00       2,20       0,000000      0,000000 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-Riduzione 5 

componenti 

    3.980,66       0,99       29,27       2,61       0,742166    186,772471 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-Riduzione 6 

componenti 

    1.140,00       0,88        8,00       2,72       0,653760    194,644108 

 
 
 

 



 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff 

potenziale di 

produzione 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 
      265,00      0,52       4,55       0,174947      0,193534 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     1.041,00      1,05       9,26       0,353259      0,393874 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        80,00      1,52      13,34       0,511384      0,567416 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      142,00      1,06       9,34       0,356623      0,397276 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
    2.114,00      0,95       8,34       0,319615      0,354741 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       472,00      5,54      48,74       1,863862      2,073155 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       282,00      4,38      38,50       1,473595      1,637597 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      705,00      1,70      18,00       0,571943      0,765629 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       175,00      0,80      30,00       0,269149      1,276049 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


