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P

N.

Data

Olianas Giovanni A Rubiu Piero Angelo Salvatore P

29-04-2016

Demurtas Luca P Vitale Roberta P

10

Piroddi Enrico P Murru Giampaolo P

L’anno  duemilasedici, addì  ventinove del mese di aprile, alle ore 17:10, si è riunito il Consiglio
Comunale:

OGGETTO

Cadeddu Luca
Giuseppe

P Peddiu Mario Angelo P

cognome nome Presenti

Murino Giuseppino P

cognome nome Presenti

Zuddas Barbara A

APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2016.

Deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA

Totale presenti   10

Loi Giuseppe

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente Signor   GIUSEPPE LOI , dichiara
aperta la seduta e invita i Consiglieri a discutere in seduta pubblica sull’argomento in oggetto.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Anna Maria Piredda, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

P Casari Silvano



Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2016.

Illustra Luca Demurtas che ha seguito l’istruttoria della proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e
dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai
fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006
n. 296, 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 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»;

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 26 febbraio 2016 che ha differito al 30 aprile 2016 il
termine per l’approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 37 del 7 agosto 2014, di approvazione del Regolamento
per l’applicazione della IUC;

CONSIDERATO che, con riferimento alla TASSA RIFIUTI (TARI), la disciplina dettata dalla L.
147/2013 (commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES
semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28
ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono ea)
detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di
produrre rifiuti urbani ed assimilati;
il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimentob)
e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto
trattamento in conformità alla normativa vigente;
la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri determinatic)
con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato
a partire dal 2013 per la definizione della TARES;

ACCERTATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba
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, a norma
delle leggi vigenti in materia;
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CONSIDERATO che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 adottata nella seduta odierna,
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano finanziario per l’anno 2016, indispensabile
per la determinazione delle tariffe TARI 2016;

ACCERTATO che, a fronte di tali disposizioni, si è provveduto alla determinazione delle tariffe che si
intendono approvare con la presente deliberazione;

CONSIDERATO infine che la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e
con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due
rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI,
ovvero il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

RILEVATO che ai sensi  dell’art. 1, comma 26, della legge 208/2016 è stato previsto il blocco degli
aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta
eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, ed
in particolare l’art. 42;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del l’Area
Finanziaria - Amministrativa;

A seguito di votazione palese, favorevoli all’unanimità

DELIBERA

di stabilire per il 2016 le tariffe TARI determinate sulla base del piano finanziario approvato con

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 adottata nella seduta odierna, come di seguito
indicate:

per le utenze domestiche

UTENZE DOMESTICHE Tariffa  fissa Tariffa variabile

1.1 USO DOMESTICO - UN COMPONENTE 0,851952 65,514874

1.2 USO DOMESTICO - DUE COMPONENTI 0,999624 152,868041

1.3 USO DOMESTICO - TRE COMPONENTI 1,135936 196,544624

1.4 USO DOMESTICO - QUATTRO COMPONENTI 1,226811 240,221207

1.5 USO DOMESTICO - CINQUE COMPONENTI 1,260889 316,655228

1.6 USO DOMESTICO - SEI O PIÙ COMPONENTI 1,249530 371,250957

1.1
USO DOMESTICO - UN COMPONENTE -TENUTA A
DISPOSIZIONE

0,596366 45,860412
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1.2
USO DOMESTICO - DUE COMPONENTI -TENUTA A
DISPOSIZIONE

0,699737 107,007628

1.3
USO DOMESTICO - TRE COMPONENTI -TENUTA A
DISPOSIZIONE

0,795155 137,581237

1.4
USO DOMESTICO - QUATTRO COMPONENTI -TENUTA A
DISPOSIZIONE

0,858768 168,154845

1.2 USO DOMESTICO - DUE COMPONENTI - RESIDENTI AIRE 0,699737 107,007628

1.2 USO DOMESTICO - DUE COMPONENTI -DISTANZA 1-3 KM 0,999624 61,147216

1.5 USO DOMESTICO - CINQUE COMPONENTI -DISTANZA 1-3 KM 1,260889 126,662091

per le utenze domestiche

UTENZE NON DOMESTICHE
Tariffa
fissa

Tariffa
variabile

2.1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO   0,647110  0,764117

2.4 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI   0,758681   0,893476

2.5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE   2,253730   2,680428

2.8 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI   2,008275   2,373577

2.9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO   0,981823   1,173251

2.10 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA   2,097531   2,478869

2.11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE   2,276045   2,701486

2.12
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME,
IDRAULICO, ECC.)

  1,740505   2,060710

2.13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO   2,030589   2,400652

2.14 ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE   0,914880   1,089017

2.15 ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI   1,495049   1,777927

2.16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE 12,362049 14,662633

2.17 BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA   9,773605 11,582095

2.18
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E
FORMAGGI

  1,271907   1,504168
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di confermare, per 2016, le seguenti riduzioni della TARI:1.

del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato ea)
discontinuo - per non più di 183 giorni all’anno - a condizione che tale destinazione sia
specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l’abitazione di
residenza e l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere
l’alloggio in locazione o in comodato;

30% per le abitazioni occupate da soggetti iscritti A.I.R.E. che vi dimorano per meno di 6b)
mesi all’anno;

2.16
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE- attività economiche
(cat. 16 e 17)

12,362049 14,662633

  0,758681   0,902501

2.17 BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA - attività economiche (cat. 16 e 17)   9,773605 11,582096

  4,775231

di stabilire le seguenti scadenze di pagamento:

  5,655673

2.1.8
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI - TENUTA A
DISPOSIZIONE

  1,405792   1,661504

2.19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE

2.17
BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA - DISTANZA 1-3 KM-attività
economiche (cat. 16 e 17)

  9,773605   4,632838

2.20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE

3° rata 30 novembre 2016

1° rata

Rata unica 30 novembre 2016

2° rata 30 settembre 2016

31 luglio 2016

TARI
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del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad usoc)
stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente – per non più di 183 giorni all’anno -
risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio
dell’attività. La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli
immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi
stagionali;

del 30% per le categorie 16 (ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie) e 17 (bar, caffè ed)
pasticceria) la previsione di ulteriori riduzioni per le categorie economiche (non
domestiche) fortemente svantaggiate dalla grave situazione di crisi che si sta
attraversando;

del 60% per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata lae)
raccolta se la distanza dal più vicino punto di raccolta sia superiore a 3000 metri,
escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata;

di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie,2.
per effetto di norme statali in merito;

di trasmettere la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D. Lgs. n.3.
201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011, al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del D. Lgs. n.
446/1997;

di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici,4.
comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nell’apposita sezione.
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Parere in ordine alla Reg.tecnica Fin. Amm.

Esito: Favorevole
Data: 28-04-2016

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.TO Dr.ssa MARIA BONARIA SCUDU

Parere in ordine alla Regolarita' contabile

Esito: Favorevole
Data: 28-04-2016

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.TO Dr.ssa MARIA BONARIA SCUDU

Il presente verbale viene sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
F.TO  GIUSEPPE LOI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott.ssa Anna Maria Piredda

Referto Pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Comunale, ATTESTA che copia della presente deliberazione

ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene
iniziata oggi la Pubblicazione all’Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi, a partire dal: 02-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott.ssa Anna Maria

Piredda
che, contestualmente all’affissione, è stata trasmessa

copia ai capigruppo consiliari

Attestazione di Esecutività

Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d’ufficio CERTIFICA che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il 12-05-2016

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute
richieste di invio al controllo

(art, 134, comma 3, D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott.ssa Anna Maria Piredda

È copia conforme all’originale.
Villagrande Strisaili, lì 02-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott.ssa Anna Maria Piredda
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