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L'anno  duemilasedici il giorno  tre del mese di marzo alle ore 16:00, presso questa Sede Municipale, convocato 

nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria  - Prima convocazione, in seduta 
Pubblica per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

TOMASI CARLO P Fabiani Genziana A 

MUSANTI STEFANO P Farris Andrea P 

ENNAS NICOLA P Meloni Fabio P 

PACCAGNIN MARIA TERESA P Atzori Sandro A 

CASU ALBERTO P Mamusa Silvia P 

CROVI TANIA P Addari Maria Elena P 

CABONI MARIA SIMONA P Garau Nicola P 

SECCHI STEFANIA P Chessa Giuseppina Angela P 

PINTORI VALERIA P   

   

ne risultano presenti n.   15 e assenti n.    2. 
Assume la presidenza il Signor Tomasi Carlo in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale Urrazza 

Giovanna. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli Scrutatori nelle persone dei 
Signori: 
 

Caboni Maria Simona 
Farris Andrea 
Addari Maria Elena 
 
 

 
Il Sindaco, letto il punto all’ordine del giorno, cede la parola all’Assessore Paccagnin che illustra la proposta 
significando che questa imposta è l’unica che copre i costi al 100%. 
In questo piano finanziario dovranno successivamente essere inseriti i crediti divenuti inesigibili e questo è un dato 
preoccupante. L’anno scorso l’ufficio ha fatto un lavoro di ricognizione delle utenze per verificare come mai rientravano 
i ruoli, a volte c’erano dimenticanze. Quindi per evitare il cumulo di entrate che non si sarebbero realizzate ha portato a 
una verifica di un numero inferiore perché c’erano utenze inesistenti. 
Quest’anno abbiamo un risparmio di circa 22.000 euro che non è utilizzabile in questa annualità per quanto su esposto. 
Il trend è migliorato e questo dato è positivo, ciò significa che ci stiamo abituando a differenziare bene i rifiuti e questo sta 
iniziando a produrre i suoi frutti. 
Tutto questo ci ha portato a mantenere invariata l’aliquota rispetto all’anno precedente. 
 
La Consigliera Mamusa si compiace per entrambe le positività riscontrate. 
Annuncia che la minoranza sta preparando una mozione in quanto si rileva iniquità nel calcolo delle tariffe, ad esempio 
il coefficiente fisso e la parte variabile che tiene conto anche dei componenti del nucleo familiare nel regolamento. 
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Chiedono come minoranza che sia prevista una misura proporzionale e quindi il calcolo dovrebbe essere adeguato 
rispetto all’iniquità degli usi e dei componenti il nucleo familiare. 
 
L’Assessore Paccagnin risponde che la tariffa aumenta con il numero dei componenti il nucleo familiare, quindi è 
proporzionale. 
 
La Consigliera Mamusa ritiene che un nucleo familiare numeroso non è necessariamente indigente. Ritiene che debba 
essere aumentata l’imposta perché una famiglia con più componenti produce più rifiuti rispetto a una famiglia con meno 
componenti. 
 
L’Assessore Paccagnin valuta equo il sistema adottato. 
 
L’Assessore Casu ritiene che il criterio sia equo perché è un bene che una famiglia numerosa non sia penalizzata da 
una corretta proporzione. 
Ritiene sia giusto differenziare ma non in modo proporzionale. 
 
L’Assessore Musanti evidenzia che il servizio è stato ereditato con un appalto nuovo fatto nel 2013. Questo servizio è 
stato migliorato nel tempo, ma è andato in gara dimenticandoci alcune caratteristiche come quelle dei servizi territoriali 
– Ospedale, Stazione Ferroviaria. Questa è una problematiche di cui ci siamo dovuti occupare. 
L’osservazione portata in questo Consiglio ci porta a riflettere meglio e perfezionare il regolamento e le tariffe. 
 
La Consigliera Pintori domanda chiarimenti in merito ai risparmi rispetto ai morosi. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Sentiti gli intervenuti; 
 
VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147. istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica 
comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito 
con modificazioni dalla L 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano la 
tassa sui rifiuti (TARI); 
 
VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali 
hanno modificato la disciplina della suddetta TARI; 
 
VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: "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 ..."; 
 
RICHIAMATO inoltre l'art. 1. comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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 1°gennaio dell'anno di riferimento; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 28 Ottobre 2015, con cui è stato disposto il differimento al 31 marzo 2016 
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2016 (GU Serie Generale n. 254 del 
31 ottobre 2015); 
 
VISTO il comunicato del Ministero dell’interno del 26 Febbraio 2016, che prevede l’ulteriore differimento, dal 31 marzo al 
30 aprile 2016, del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2016 da parte dei comuni; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 01-08-2014, con la quale è stato approvato il 
Regolamento IUC, componente IMU, TASI e TARI e la modifica alla disciplina della Tassa rifiuti al  Titolo 3 approvata 
con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 20 del 29-07-201, con efficacia dal 01-01-2015 e pubblicato sul sito del 
Federalismo Fiscale il 07-08-2015; 
 
RICHIAMATA, altresì, la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), che con il comma 26 prevede il 
blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016 e che il blocco non si applica inoltre alla TARI; 
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CONSIDERATO che, la TARI prevede, tra l'altro: 
- l'obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; 
-la possibilità (commi 651-652) di commisurare la tariffa tenendo conto: 
a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n.158 (c.d. Metodo normalizzato), utilizzato nel 
2013 per la definizione della TARES; 
b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto 
nel 2013 con la TARES semplificata, 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, determinando le tariffe di ogni 
categoria o sottocategoria omogenea 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; 
 
RAVVISATA la possibilità di avvalersi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 lettera e-bis del D.L. 16/2014, convertito in 
Legge n. 68 del 02 maggio 2014, che così recita: «e-bis) al comma 652 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "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 può 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"»; 
 
RICHIAMATA, altresì, la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), che con il comma 27 prevede che i 
Comuni possono continuare ad utilizzare – anche per il 2016 e il 2017– i coefficienti per la determinazione della Tari 
superiori o inferiori del 50 per cento rispetto alle soglie minime e massime indicate dal cd. “metodo normalizzato” di cui 
al DPR 158 del 1999; 
 
CONSIDERATO che la norma, di cui sopra disposizione produce l’effetto di evitare, anche per gli anni 2016 e 2017, gli 
eccessivi repentini aumenti del prelievo che possono colpire alcune realtà economiche, nel passaggio all’applicazione 
dei criteri di graduazione delle tariffe di cui al citato DPR 158; 
 
RITENUTO procedere alla ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche effettuata in base ai criteri 
razionali, così come indicati dal documento (linee guida) del MEF, facendo riferimento alla quantità dei rifiuti prodotti 
dalle due diverse categorie di utenza, nonché tenendo conto anche delle superfici e del gettito dell'ultimo ruolo TARI; 
 
CONSIDERATO che la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche sulla base del criterio di cui sopra 
da cui risulta una percentuale di ripartizione dei costi rispettivamente del 70,23% e 29,77%; 
 
VISTA la nota prot. 1951 del 03/02/2016 inviata dall’Ufficio Tecnico con la quale viene comunicato il Piano Finanziario 
annuale dell’Unione dei Comuni ed i costi del Servizio di Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani e Assimilati relativi l’anno 
2016; 
 
PRESO ATTO che i costi del servizio ammontano a complessivi € 1.004.733,49 di cui € 7.000,00 per costi 
amministrativi e tenuto conto che costituiscono entrate:  

a) quelle positive derivanti dall’applicazione del meccanismo di penalità/premialità ai sensi della D.G.R. n.42/31 
del 23.10.2012 per € 46.877,32 che devono essere detratte dai costi  di trattamento e riciclo (CTR); 

b) le previsioni in entrata della TARI giornaliera, che prudenzialmente ammontano ad € 4.500,00; 
c) contributo a carico del MIUR afferente al costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, 

per  €             10.144,74; 
d) entrate per accertamenti da recupero evasione per € 10.000,00; 
e) lista di carico relativa il ruolo Tari per l’anno 2016, con tariffe 2015 per € 940.211,43; 

 
CONSTATATO che i costi per l’anno 2016 sono tali per cui è possibile utilizzare le tariffe approvate per l’anno 2015 e 
quindi di procedere a conferma; 
 
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n° 24 del 29-07-2015, recante ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO 
FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E 
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DELLA TARI PER L'ANNO 2015”, pubblicata sul sito del Federalismo fiscale, 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze,  in data 04-09-2015; 
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VISTE le riduzioni tecniche, stabilite per legge, e delle riduzioni facoltative (di cui al comma 659 dell’art. 1 della L. 
147/2013, corrispondenti a minori introiti) che sono finanziate con il piano finanziario, in virtù del principio della copertura 
integrale dei costi –art.1, comma 654 L. 147/2013), ammontanti ad € 58.124,79;  
 
VISTE le riduzioni libere (di cui al comma 660 dell’art. 1 della L. 147/2013) che possono trovare copertura attraverso 
apposite autorizzazioni di spesa, con il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, derogando al 
principio generale di copertura integrale dei costi, ponendo una quota degli oneri imputabile al costo delle riduzioni 
introdotte con finalità economico-sociali in capo alla fiscalità generale. 
 
STABILITO che le suddette riduzioni libere fanno riferimento a utenti appartenenti alla categoria BAR (codice ATECO 
563000) non provvisti di autorizzazioni/comunicazioni per l’installazione di apparecchi di cui all’art. 110 comma 6, lettera 
a) di cui al R.D. 773/1931 (TULPS), ovvero non hanno fra i prodotti in vendita giochi di qualsiasi genere che prevedono 
premi in denaro e utenti che hanno avviato attività completamente nuove, con esclusione dei subentri in attività già 
esistenti e delle mere prosecuzioni di attività già avviate; 
 
RITENUTO congruo, per la copertura delle suddette agevolazioni costituire un fondo per l’importo presunto di € 
2.000,00; 
 
RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, all'approvazione del Piano finanziario per l'anno come 
comunicato dall’ufficio tecnico comunale, il quale viene allegato alla presente deliberazione, per costituirne parti 
integranti e sostanziali, nonché all'approvazione delle relative tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2016, determinate 
in applicazione dei criteri di cui sopra e del relativo regolamento, allegata alla presente deliberazione, per fame parte 
integrante e sostanziale; 
 
VISTO l'art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267; 
 
DATO ATTO che per il combinato disposto dell'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13 
commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, 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 richiamato art. 
52, comma 2, d.lgs. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione" e che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari 
e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviati esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione 
nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 
modificazioni; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Ragioneria 
Economato e Tributi, espresso ai sensi dell'art. 49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO lo statuto dell’ente; 
 
Il Sindaco, considerato che non vi sono richieste di intervento, ne dichiarazioni di voto pone ai voti la proposta di 
deliberazione mediante scrutinio palese espresso per alzata di mano ed ottenuto il seguente esito: 
 
PRESENTI 15 
VOTANTI 11 
FAVOREVOLI 11 
ASTENUTI 4 – Mamusa S., Addari M.E., Garau N., Chessa G.A. 
 

DELIBERA 
 

1. di DARE ATTO delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e 
qui ratificate a tutti gli effetti; 

2. di APPROVARE il Piano finanziario per l'anno 2016 redatto dall'ufficio tecnico comunale, per fame parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

3. di CONFERMARE per l'anno 2016 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), approvate per l’anno 2015, come da 

Delibera di Consiglio Comunale n° 24 del 29-07-2015, recante ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO 

FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E 

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DELLA TARI PER L'ANNO 2015”, pubblicata sul sito del Federalismo 
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fiscale, Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze,  in data 04-09-2015, come sotto 

specificato: 

PROPOSTA DI CONFERMA DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2016 RISPETTO AL 2015 
 

  Categoria   sottocategoria 
tipo 

utenza 
t_Fissa t_Variabile 

1 
Uso 
domestico 1 Un componente Domestico 0,580823 53,369735 

1   2 Due componenti Domestico 0,674042 106,73947 

1   3 Tre componenti Domestico 0,731407 133,42434 

1   4 Quattro componenti Domestico 0,781602 146,76677 

1   5 Cinque componenti Domestico 0,788772 193,46529 

1   6 Sei o piu` componenti Domestico 0,76009 226,82138 

2 
Uso non 
domestico 1 

Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi 
di cu 

Non 
domestico 0,627845 0,809368 

2   2 Cinematografi e teatri 
Non 
domestico 0,460419 0,586792 

2   3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diret 

Non 
domestico 0,502276 0,647494 

2   4 
Campeggi,distributori carburanti,impianti 
sportivi 

Non 
domestico 0,878983 1,118952 

2   5 Stabilimenti balneari 
Non 
domestico 0 0 

2   6 Esposizioni,autosaloni 
Non 
domestico 0,474371 0,613096 

2   7 Alberghi con ristorazione 
Non 
domestico 0 0 

2   8 Alberghi senza ristorazione 
Non 
domestico 1,185929 1,517566 

2   9 Case di cura e riposo 
Non 
domestico 1,25569 1,598502 

2   10 Ospedali 
Non 
domestico 2,497427 3,186888 

2   11 Uffici,agenzie,studi professionali 
Non 
domestico 1,25569 1,598502 

2   12 Banche ed istituti di credito 
Non 
domestico 1,102216 1,402231 

2   13 
Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria 

Non 
domestico 1,185929 1,517566 

2   14 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 
Non 
domestico 1,409163 1,796798 

2   15 
Negozi particolari quali filatelia,tende e 
tessuti 

Non 
domestico 0 0 

2   16 Banchi di mercato beni durevoli 
Non 
domestico 0 0 

2   17 
Attivita` artigianali tipo 
botteghe:parrucchiere,b 

Non 
domestico 1,660301 2,114475 

2   18 
Attivita` artigianali tipo 
botteghe:falegname,idra 

Non 
domestico 1,074312 1,375926 

2   19 Carrozzeria,autofficina,elettrauto 
Non 
domestico 1,269642 1,622783 

2   20 
Attivita` industriali con capannoni di 
produzione 

Non 
domestico 0,460419 0,586792 

2   21 
Attivita` artigianali di produzione beni 
specifici 

Non 
domestico 0,627845 0,809368 

2   22 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub 
Non 
domestico 3,557788 4,542581 
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2   23 Mense,birrerie,amburgherie 
Non 
domestico 0 0 

2   24 Bar,caffe`,pasticceria 
Non 
domestico 3,57174 4,552698 

2   25 
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

Non 
domestico 2,176529 2,772087 

2   26 Plurilicenze alimentari e/o miste 
Non 
domestico 0 0 

2   27 
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al 
tagli 

Non 
domestico 3,083416 3,939601 

2   28 Ipermercati di generi misti 
Non 
domestico 0 0 

2   29 Banchi di mercato genere alimentari 
Non 
domestico 3,11132 3,980069 

2   30 Discoteche,night club 
Non 
domestico 0 0 

 
4. di STABILIRE per le riduzioni libere (di cui al comma 660 dell’art. 1 della L. 147/2013) un fondo  per l’importo 

presunto di € 2.000,00; 
 

5. di DARE ATTO altresì che tali tariffe decorrono dal 01 gennaio 2016; 
 

6. di RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di 
norme statali in merito; 

 
7. di TRASMETTERE la presente deliberazione per via telematica 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, mediante l'inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 
360, e successive modificazioni. 

 
 

 
PARERE: Favorevole In data: 25-02-2016 
in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 

 
NOTE: 
 

 

 

 
Il Responsabile del Servizio 

F.to Stefania Ziantoni 
 

 
PARERE: Favorevole In data: 25-02-2016 
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 

 
NOTE: 
 

 

 

 
Il Responsabile del Servizio 

F.to Stefania Ziantoni 
 

_________________________________________________ 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Segretario Comunale Il Presidente 
 F.to Giovanna Urrazza f.to Carlo Tomasi 

 
 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
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La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune consecutivamente dal giorno 15-03-2016  
al giorno 30-03-2016 – Pubblicazione n. 337 e diverrà esecutiva in data 03-03-2016 
 
San Gavino Monreale, li 15-03-2016  

 

La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data 15-03-2016, prot. n. 5414. 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
f.to Giovanni Pintori 

 
 

______________________________________________________________________________________ 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, si dichiara che la presente copia è CONFORME 
ALL'ORIGINALE. 

 
San Gavino Monreale, 15/03/2016 
  

IL FUNZIONARIO 
 

________________________ 


