
COMUNE DI VILLASOR
Provincia di Cagliari

P SANGERMANO CONCETTA

MATTA GIANCARLO P MASALA ANTONIO A

P

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  6   del  30-04-2016

MUSANTI MASSIMILIANO P PINNA MASSIMO P

L’anno  duemilasedici, addì  trenta del mese di aprile, alle ore 09:15 in Villasor, nell’aula consiliare

del Castello Alagon Siviller in Via Baronale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e

termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione in seduta Pubblica con

l’intervento dei consiglieri:

AL JAMAL OSAMA

PIRAS MARIA AGNESE P PIRAS CARLO P

P SERRA SERGIO

PISTIS GIULIANO A ORRU' GIULIANO P

P

OGGETTO: Approvazione piano finanziario e tariffe della componente tassa sui rifiuti -
anno 2016

PODDA GLORIA P SECCI DANIELA A

MARONGIU WALTER

MARONGIU ALESSANDRO

POVEROMO PAOLO P

P

Consiglieri presenti n.  13 -assenti n.   4.

Presiede il SINDACO Sig. MARONGIU WALTER.

Partecipa alla seduta il  SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Areddu Maria Domenica.

Sono nominati scrutatori i consiglieri sigg.:

MATTA GIANCARLO

PIRAS MARIA AGNESE

PINNA MASSIMO

PISANO EFISIO A



IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Sindaco, il quale dà lettura della proposta di deliberazione, e dichiara che
il piano finanziario 2016, è costituito dalle seguenti spese:

- Costo amministrativo per l’importo di euro 53.517,50

- Costo per la gestione del servizio nettezza urbana euro 798.819,31 a seguito del
nuovo appalto, in diminuzione rispetto al 2015, determinato in euro 1.062.867,62

- Costi diversi euro 33.979,22;

Dichiara, inoltre, che la tariffa relativa alle utenze domestiche è composta da una
parte fissa relativa alla superficie e una parte variabile relativa ai componenti il
nucleo familiare. Per l’anno 2016 è prevista una riduzione delle tariffe uso domestico
e non domestico, in media del 25%.

Visto che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con
decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

     uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore-

     l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.-

- La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: - IMU (imposta municipale
propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali; - TASI (tributo servizi indivisibili); componente servizi, a carico
sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili
comunali - TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

Visti i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità
2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)

- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

RICHIAMATO in particolare:

il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura

integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,
ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad
eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a
propria cura e spese i produttori);

il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe

della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei
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rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato
dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale,
adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446,
provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti.

VISTA la deliberazione di consiglio comunale in data odierna con la quale sono state
apportate le modifiche al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI),
da applicarsi a far data dal 01-01-2016 ;

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni,
e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate
degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente
all’inizio dell’esercizio perché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio
dell’anno di riferimento”.

Visto l’art. 1, comma 26, della L. n. 208/2015 che esclude dal blocco degli aumenti
tributari per il 2016 la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della
legge 6 giugno 2013, n. 147;

CONSIDERATO che 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 ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal
Regolamento per la disciplina dell’Imposta unica comunale (componente TARI) si
rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27
Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO il DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 28 ottobre 2015, il quale ha
disposto che Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016
da parte degli enti locali é differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e visto il
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successivo DECRETO 1 marzo 2016 di ulteriore differimento dal 31 marzo al 30
aprile 2016 dello stesso termine;

DATO ATTO che il Piano Finanziario corredato della relativa Relazione Tecnico-
Descrittiva per l’anno 2016 è stato  presentato dal Consorzio Intercomunale
Salvaguardia Ambiente (CISA) di Serramanna, via mail in data 26/04/2016 e acquisito
al protocollo generale dell’Ente al n. 4670/2016 e costituisce allegato alla presente di
cui alla  lettera A per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il suddetto Piano Finanziario contiene i seguenti costi diretti
sostenuti dal Comune per la gestione del Servizio di Igiene Urbana e Ambientale:

costi amministrativi, di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC) per

un totale di € 53.517,50, così suddivisi:

costi per il servizio di riscossione € 20.631,83;o

costi per il personale: € 32.885,67;o

costi comuni diversi (CCD) per un totale di € 33.979,22, così suddivisi:

Accantonamento al fondo rischi su crediti: € 40.000,00o

Contributo MIUR (da portare in detrazione): € 3.020,78o

Recupero evasione (da portare in detrazione): € 3.000,00o

DATO ATTO  che il costo complessivo che il Comune di Villasor prevede di
sostenere per la  gestione del servizio rifiuti  per l’anno 2016 è stato quantificato in
complessive €.798.819,31.

TENUTO CONTO che ai fini della determinazione delle tariffe è stato applicato il
metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle deroghe di cui al
comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013, cosi come modificato dall’art. 1,
c. 26, della L. n.208/2015;

RILASCIATI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Visto il DLgs n.267/2000, art.42;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto che non vi sono ulteriori interventi da parte dei Consiglieri, il Sindaco pone ai
voto per alzata di mano l’approvazione del piano finanziario e delle tariffe TARI per
l’anno 2016:

Presenti, n.13; Votanti, n. 8; Con n.8 voti favorevoli, 5 astenuti  Consiglieri 1) Piras
Carlo 2) Orrù Giuliano 3) Pinna Massimo 4) Sangermano Concetta 5) Poveromo Paolo,

                                                                    DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del1)
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dispositivo del presente provvedimento;

DI APPROVARE l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo2)
servizio gestione rifiuti) anno 2016 (Allegato A);

DI APPROVARE le Tariffe TARI anno 2016 (Tributo servizio gestione rifiuti),3)
come risultanti dal prospetto (Allegato B) ;

DI DARE ATTO che  la presente deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 2016;4)

DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze,5)
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,
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 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;

La presente deliberazione, con votazione espressa nella forma palese e separata, Presenti, n.13;
Votanti, n. 8; Con n.8 voti favorevoli, 5 astenuti  Consiglieri 1) Piras Carlo 2) Orrù Giuliano 3)
Pinna Massimo 4) Sangermano Concetta 5) Poveromo Paolo, è dichiarata immediatamente esecutiva
ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
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PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:

PARERE:   in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
Data: Il Responsabile del servizio

F.to Arisci Sandra
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 27-04-2016 Il Responsabile del servizio
F.to Arisci Sandra

Il presente verbale viene così sottoscritto
Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to Sig. MARONGIU WALTER F.to Dr.ssa Areddu Maria Domenica

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 06-05-16 per 15 giorni
consecutivi ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Areddu Maria Domenica

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

 Poiché dichiarata immediatamente eseguibile;

Villasor, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Areddu Maria Domenica

Copia Conforme all’originale.

Villasor, lì
Il Funzionario Delegato

COMUNE DI VILLASOR
Provincia di Cagliari

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, ininterrottamente dal
06-05-16 al 21-05-16  N° Reg 436

Villasor, lì ______________________ Il Messo Comunale
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 TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffe di riferimento per l’utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica 
Tariffa 
 Fissa 
(a mq) 

Tariffa  
Variabile 

(in base al 
numero 

componenti) 
1  .1 USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 

      0,713709     27,767908 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 

      0,828255     64,791785 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 

      0,898745     83,303724 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 

      0,960424    101,815663 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 

      0,969235    134,211556 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 

      0,933990    157,351479 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica 
Tariffa 
 Fissa 
al mq 

Tariffa  
Variabile 

al mq 
Totale al mq 

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

DI CU       0,561450      0,366900 
0,92835 

2  .2 CINEMATOGRAFI E TEATRI       0,411730      0,266002 0,677732 

2  .3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET       0,449160      0,293520 
0,74268 

2  .4 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 

SPORTIVI       0,923273      0,600799 
1,524072 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       0,424206      0,277927 0,702133 

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       1,060517      0,779663 1,84018 

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO       1,359957      0,882395 2,242352 

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       1,122900      0,724628 1,847528 

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       0,985657      0,635655 1,621312 

2  .13 NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA       1,060517      0,807181 
1,867698 

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       1,871500      1,212606 3,084106 

2  .15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 

TESSUTI       1,135377      0,733801 
1,869178 

2  .17 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B       1,484724      0,958527 
2,443251 

2  .18 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA       0,960703      0,623731 
1,584434 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       1,135377      0,735635 1,871012 

2  .20 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE       1,172807      0,756732 
1,929539 

2  .21 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI       1,147853      0,743890 
1,891743 

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB       4,242068      2,745333 6,987401 

2  .23 MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE       3,181551      2,054643 5,236194 

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       3,194028      2,063815 5,257843 

2  .25 SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM       3,044308      1,651052 
4,69536 

2  .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       3,056784      1,655638 4,712422 

2  .27 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 

TAGLI       5,514689      3,570860 
9,085549 

2  .29 BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI       4,179685      2,705891 6,885576 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


