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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 9 DEL  29/04/2016  

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC - APPROVAZIONE ALIQUOTE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - 

TARI 2016. 

 

 L’anno 2016 addì 29 del mese di Aprile convocato per le ore 20.00 e seguenti, nella sala delle adunanze, si 

è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di Prima Convocazione. 

 

Alla trattazione del punto all’O.d.G. risultano: 

 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

COLLU ENRICO NO CARCASSI LUCA SI 

MADEDDU FABRIZIO SI MURGIA INES SI 

COCCO GERMANA SI MATTANA IRENE SI 

ANEDDA CESARE SI SPIGA STEFANIA NO 

PILLONI EMANUELA KATIA SI COLLU PIER LUIGI NO 

PILLITU FABIO NO SCIOLA TOMASO SI 

SCHIRRU ANDREA NO PAULIS ANTONIO SI 

CINUS FEDERICO SI SALIS MONICA SI 

PILI ILARIA SI   

    

Presenti 12  Assenti 5  

 

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: ; 

 

Partecipa il Segretario Comunale. FADDA MARIA BENEDETTA;  

 

Il Presidente, MADEDDU FABRIZIO, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della 

riunione, dichiara aperta la seduta; 

 

Sono nominati scrutatori i consiglieri: MURGIA INES, MATTANA IRENE, SCIOLA TOMASO; 

 

La seduta è Pubblica;
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

PRESO ATTO CHE: 

• Il Presidente, in proseguo di seduta, apre il 4° punto all’Ordine del Giorno avente ad 

oggetto:”IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC – APPROVAZIONE ALIQUOTE DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI – TARI 2016“, proposta n° 13 del 20.04.2016, e subito dopo passa ad illustrarla; 

    

• Aperta la discussione,  nell’ordine, intervengono: 

- Il Consigliere Paulis Antonio, per osservare che alcune modifiche e/o agevolazioni andavano, a 

suo avviso, esplicitate meglio;  

 

- L’Assessore Madeddu Fabrizio, condividendo le riflessioni  del Consigliere, precisa, come detto 

nel precedente punto all’O.d.G., che verrà data ampia pubblicità di tutte le modifiche del 

Regolamento IUC così da agevolare ed informare compiutamente tutti i cittadini. 

 

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; 

 

CONSIDERATO che la TARI: 

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. 

n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata 

ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché della TARES di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 

(L. n. 211/2011); 

- 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 del 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 Regolamento per l’applicazione della I.U.C. che nella parte terza disciplina la Tassa sui Rifiuti, 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 19.05.2014, il quale all’articolo 34 

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; 

 

VISTO l’atto del Consiglio Comunale n. 9 del 29.05.2015 col quale veniva rimodulato lo scadenziario delle 

rate relative al versamento della TARI,  che per l’anno 2016 saranno le seguenti: 

- 1° rata scadenza 30.10.2016, 

- 2° rata scadenza 28.02.2017, 

- 3° rata scadenza 30.04.2017; 

 

VISTO il Piano finanziario relativo  ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con atto del Consiglio  

Comunale in data odierna, dal quale  emergono costi  complessivi  per l’anno  2016 di   €  938.753,77 di cui 

€. 387.026,74 per costi fissi e €. 551.727,03 per costi variabili; 

 

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 
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- 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; 

- 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; 

- il rapporto tra la parte fissa della tariffa delle utenze domestiche e la parte variabile della tariffa delle 

utenze non domestiche è di 71/29, al fine di agevolare le utenze non domestiche; 

- il rapporto tra la parte variabile della tariffa delle utenze domestiche e la parte variabile della tariffa delle 

utenze non domestiche è di 71/29, al fine di agevolare le utenze non domestiche; 

 

RITENUTO quindi di determinare le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2016, sulla base 

dei coefficienti di produttività dei rifiuti, come sotto riportate: 

 

TARIFFFE UTENZE DOMESTICHE 

Cat.       Descrizione                                       Tariffa fissa         Tariffa variabile 

D/1   nucleo familiare con  1 Componente                  0,570320                     64,626549 

D/2   nucleo familiare con  2 Componenti                   0,661853                   113,865825 

D/3   nucleo familiare con  3 Componenti                   0,718180                   135,408008 

D/4   nucleo familiare con  4 Componenti                   0,767467                   175,414919 

D/5   nucleo familiare con  5 Componenti                   0,774508                   178,492374 

D/6   nucleo familiare con  6 o piu’ Componenti        0,746344                   206,189466 

 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

Cat.           Descrizione                                                                Fissa al mq       Variabile al mq 

N/A01  Musei, biblioteche, scuole associazioni, luoghi di culto       0,551939                  0,976040 

N/A02  Cinematografi e teatri                                                                0                                0 

N/A03  Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta          0,527408                  0,976040 

N/A04  Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi             0,907632                  1,654388 

N/A05  Stabilimenti balneari                                                                  0                                 0 

N/A06  Esposizioni, autosaloni                                                               0,404755                  0,736911 

N/A07  Alberghi con ristorante                                                              1,275591                   2,318096 

N/A08  Alberghi senza ristorante                                                           0                                 0 

N/A09  Case di cura e riposo                                                                  1,103877                   1,927680 

N/A10  Ospedali                                                                                        0                                 0 

N/A11   Uffici, agenzie, studi professionali                                           1,189734                  2,171690 

N/A12  Banche e istituti di credito                                                         0,968959                  1,342056 

N/A13  Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta ed altri beni durevoli                                                          1,128408                   2,061885 

N/A14  Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                               1,471836                   2,220492 

N/A15  Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato                                                            0                                 0 

N/A16  Banchi di mercato beni durevoli                                               0                                 0 

N/A17  Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista                                                                                                     1,459571                   2,549906 

N/A18  Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista                                                                                   1,103877                    1,683670 

N/A19  Carrozzeria, autofficina, elettrauto                                         1,226530                    1,976482 

N/A20  Attività industriali con capannoni di produzione                  0,392490                    0,714950 

N/A21  Attività artigianali di produzione di beni specifici                 0,527408                    0,976040 
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N/A22  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub                             3,863570                    7,303222 

N/A23  Mense, birrerie, amburgherie                                                  0                                   0 

N/A24  Bar, caffè, pasticceria                                                                3,004999                     5,490227 

N/A25  Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari                                                                   1,827530                     3,347819 

N/A26  Plurilicenze alimentari e/o miste                                             0                                   0 

N/A27  Orto frutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio             5,151426                     9,272384 

N/A28  Ipermercati di generi misti                                                       2,453060                     4,026167 

N/A29  Banchi di mercato generi alimentari                                       0                                   0 

N/A30  Discoteche, night club                                                               0                                   0 

 

VISTO l’articolo 41 del Regolamento della I.U.C. che nella parte terza disciplina l’applicazione e la 

riscossione del tributo in forma giornaliera; 

 

RITENUTO di provvedere in merito; 

 

VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, 

comma 8, della legge 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: 

- 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; 

- il D.m. del Ministero dell’Interno 28 ottobre  2015 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 

31/10/2015) il quale ha differito al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

dell’esercizio 2016; 

- il D.m. del Ministero dell’ Interno 01 marzo 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 

07/03/2016) con il quale è stato ulteriormente prorogato dal 30 aprile 2016 il termine di approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 

 

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 delle tariffe dei tributi locali, ad eccezione di quelle relative alla 

TARI; 

 

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: 

-  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. 
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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; 

 

DATO ATTO che sono stati resi, preventivamente, i seguenti pareri: 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt.49 

e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

 Il Direttore d’Area Finanziaria e Tributi, Maria Grazia Pisano, giusto Decreto Sindacale n° 8/2015, esprime 

parere favorevole sulla proposta n° 13 del 20/.4.2016 attestandone la correttezza, la regolarità e la 

legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. 

Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli 

specifici di competenza assegnati. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto 

Sindacale n° 8/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n° 13 del 20.04.2016 attestandone la 

regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di 

contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità 

alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di 

equilibrio di bilancio. 

 

RICHIAMATO alla votazione, espressa in forma palese, con l’ausilio degli scrutatori nominati, accerta il 

seguente esito: 

Presenti n° 12 

Votanti n° 9 

Favorevoli n° 9 

Contrari n° //  

Astenuti n° 3 (Paulis Antonio, Sciola Tomaso, Salis Monica) 

 

La proposta è accolta  

Subito dopo, richiamato con separata votazione, data l’urgenza, a dare l’immediata Esecutività all’atto, 

così si esprime: 

Presenti n° 12 

Votanti n° 9 

Favorevoli n° 9 

Contrari n° // 

Astenuti n° 3 (Paulis Antonio, Sciola Tomaso, Salis Monica) 

 

La proposta di Immediata Esecutività è accolta 

VISTI gli artt. 42 e 134 del TUEL 

VISTI gli esiti delle votazioni 
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DELIBERA 

 

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

dell’articolo 34 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e 

non domestiche come sotto riportate: 

 

TARIFFFE UTENZE DOMESTICHE 

Cat. Descrizione                                             Tariffa fissa              Tariffa  variabile 

D/1   nucleo familiare con  1 Componente                  0,570320                     64,626549 

D/2   nucleo familiare con  2 Componenti                   0,661853                   113,865825 

D/3   nucleo familiare con  3 Componenti                   0,718180                   135,408008 

D/4   nucleo familiare con  4 Componenti                   0,767467                   175,414919 

D/5   nucleo familiare con  5 Componenti                   0,774508                   178,492374 

D/6   nucleo familiare con  6 o piu’ Componenti        0,746344                   206,189466 

 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

Cat.   Descrizione                                                               Fissa al mq     Variabile al mq 

 N/A01  Musei, biblioteche, scuole associazioni, luoghi di culto       0,551939                  0,976040 

N/A02  Cinematografi e teatri                                                                0                                0 

N/A03  Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta          0,527408                  0,976040 

N/A04  Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi             0,907632                  1,654388 

N/A05  Stabilimenti balneari                                                                  0                                 0 

N/A06  Esposizioni, autosaloni                                                               0,404755                  0,736911 

N/A07  Alberghi con ristorante                                                              1,275591                   2,318096 

N/A08  Alberghi senza ristorante                                                           0                                 0 

N/A09  Case di cura e riposo                                                                  1,103877                   1,927680 

N/A10  Ospedali                                                                                        0                                 0 

N/A11   Uffici, agenzie, studi professionali                                           1,189734                  2,171690 

N/A12  Banche e istituti di credito                                                         0,968959                  1,342056 

N/A13  Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta ed altri beni durevoli                                                          1,128408                   2,061885 

N/A14  Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                               1,471836                   2,220492 

N/A15  Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato                                                            0                                 0 

N/A16  Banchi di mercato beni durevoli                                               0                                 0 

N/A17  Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista                                                                                                     1,459571                   2,549906 

N/A18  Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista                                                                                   1,103877                    1,683670 

N/A19  Carrozzeria, autofficina, elettrauto                                         1,226530                    1,976482 

N/A20  Attività industriali con capannoni di produzione                  0,392490                    0,714950 

N/A21  Attività artigianali di produzione di beni specifici                 0,527408                    0,976040 

N/A22  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub                             3,863570                    7,303222 

N/A23  Mense, birrerie, amburgherie                                                  0                                   0 

N/A24  Bar, caffè, pasticceria                                                                3,004999                     5,490227 

N/A25  Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari                                                                   1,827530                     3,347819 

N/A26  Plurilicenze alimentari e/o miste                                             0                                   0 

N/A27  Orto frutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio             5,151426                     9,272384 

N/A28  Ipermercati di generi misti                                                       2,453060                     4,026167 

N/A29  Banchi di mercato generi alimentari                                       0                                   0 

N/A30  Discoteche, night club                                                               0                                   0 
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2) - DI QUANTIFICARE in via   presuntiva  in €. 938.753,77 il gettito complessivo della tassa  sui rifiuti e in €. 

46.937,69 il tributo provinciale, dando atto che viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

 

3) - DI DARE applicazione all’articolo 41 del regolamento della TARI che disciplina la riscossione giornaliera 

del tributo; 

 

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); 

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge; 

 

5) - DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 

6) DI PUBBLICARE la presente deliberazione in “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 

oltre che all’Albo Pretorio on line. 
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Copia di Delibera di Consiglio Comunale Numero 9 del 29/04/2016 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL  Segretario Comunale 

F.to Dott. FADDA MARIA BENEDETTA 

 

 IL PRESIDENTE 

F.to MADEDDU FABRIZIO 

 

  

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS N.267/2000 
 

REGOLARITA’ TECNICA  REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile 

 

 Il Responsabile 

 Rag. Pisano Maria Grazia 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Si dichiara che la presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 

04/05/2016 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37 della L.R. n. 2 del 04.02.2016 nonché nel sito web istituzionale di 

questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma. 1, Legge 18.06.2009, n 69). 

 

Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari.   

  

  IL  Segretario Comunale 

F.to Dott.FADDA MARIA BENEDETTA 

 

 

       

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il 29/04/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il ____________________. 

 

 

IL Segretario Comunale 

F.to Dott. FADDA MARIA BENEDETTA 

 

 

IL FUNZIONARIO 

 

 


