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COPIA

DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE  N. 13   DEL  28-04-2016

Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC) Approvazione delle tariffe per
l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) anno 2016

L'anno  duemilasedici addì  ventotto del mese di aprile alle ore 20:45, nella
sede dell’Ente, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e
termini di legge,  in seduta Pubblica Ordinaria  .

Proceduto all’appello nominale risultano:

PINDUCCIU GIAN FRANCO P ROSSI FRANCESCA A
CAU BATTISTINA P MUZZU MARIO GIUSEPPE P
PINNA GIUSEPPE A PINDUCCIU ADRIANO P
MARIANO MICHELE A TODDE GESUINO P
MELLINO SANDRO P PIRINA SIMPLICIO ELIO P
PIRINA VIVIANA A RUZITTU GIOVANNELLA P
PILERI NATALINO P

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE D.ssa BAULE NATALINA presenti n.   9 e
assenti  n.   4 totale componenti n. 13.

Assume la presidenza PINDUCCIU GIAN FRANCO nella sua qualità di
SINDACO - Presidente il quale, constata la legalità dell’adunanza , dichiara
aperta la seduta e pone in discussione la proposta che segue così come
indicato all’ordine del giorno.



PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE

ORGANO DELIBERANTE:   CONSIGLIO   COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2016

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 IUC, approvato con deliberazione di Consiglio

Comunale n. 12 in data 28.04.2016;

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 con

deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 28.04.2016, dal quale emergono costi

complessivi per l’anno 2016 di €.259.957,28

così ripartiti1:

COSTI FISSI €. 90.219,23

COSTI VARIABILI€.169738,05

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 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:

1 Solo nel caso in cui il comune abbia deciso di articolare la tariffa in parte fissa e parte variabile



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.

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;

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;

Esaminato il prospetto riassuntivo dei coefficienti e quello delle tariffe del tributo comunale
sui rifiuti, predisposto dal competente ufficio comunale, allegato alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale ;

Ritenute congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di
garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l’individuazione
dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività
esistente, che sono stati agganciati alla superficie dei locali al fine di garantire un
calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti per ogni categoria.

Tenuto conto che le tariffe entrano in vigore il 01/01/2016, in virtù di quanto previsto
dalle sopra richiamante disposizioni normative.

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione delle tariffe come rappresentate
nell’allegato  nonché delle scadenze entro le quali procedere al versamento della
TARI dovuta per l’anno 2016.

Acquisito il sotto riportato parere favorevole del responsabile del settore finanziario/tributi
ex artt. 49 T.U.E.L., in ordine alla regolarità tecnica e contabile  della presente
proposta;

Parere: favorevole
Il Responsabile del Settore finanziario/tributi

F.to Rag. Romina Campesi



Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Visto lo Statuto comunale.

PROPONE

di dare atto che le premesse e l’allegato sono parte integrante e sostanziale del1)
presente provvedimento;
di approvare i coefficienti per la determinazione delle tariffe TARI riferite2)
all’anno 2016; (All. 1)
di approvare le Categorie tariffarie e le Tariffe componente TARI anno 20163)
(Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dal prospetto allegato alla
presente deliberazione (All. 2);
di approvare le seguenti agevolazioni per l’anno 2016:4)
applicazione in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle
seguenti condizioni:

Ai soggetti occupanti l’immobile destinato ad abitazione principale cona)
un nucleo familiare composto da 2 persone : riduzione del 10% nella
parte fissa e nella parte variabile
Ai soggetti occupanti l’immobile destinato ad abitazione principale conb)
un nucleo familiare composto da 3 persone : riduzione del 20% nella
parte fissa e nella parte variabile
Ai soggetti occupanti l’immobile destinato ad abitazione principale conc)
un nucleo familiare composto da 4 persone : riduzione del 30% nella
parte fissa e nella parte variabile
Ai soggetti occupanti l’immobile destinato ad abitazione principale cond)
un nucleo familiare composto da 5 persone : riduzione del 40% nella
parte fissa e nella parte variabile
Ai soggetti occupanti l’immobile destinato ad abitazione principale cone)
un nucleo familiare composto da 6 persone : riduzione del 50% nella
parte fissa e nella parte variabile

L’agevolazione opera esclusivamente con riferimento alla tariffa
dell’abitazione e delle relative pertinenze in cui il soggetto titolare dell’utenza
ed i propri familiari risiedono e dimorano abitualmente. Al fine
dell’individuazione dell’abitazione agevolata si fa riferimento alla definizione
catastale di unità immobiliare e di pertinenze della stessa

di approvare le scadenze di pagamento del tributo come di seguito:5)
 30 Giugno   2016                            (prima rata);
 30 Agosto   2016                  (seconda rata);
 30 Ottobre  2016                (terza rata);
 30 Dicembre 2016    (quarta rata);

dare atto che:6)
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;



a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione
delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta
municipale propria 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;
i comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli
elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal
Ministero dell’economia e delle finanze Dipartimento delle finanze;
l’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

6)   di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione nell’apposita
sezione del    Portale del federalismo fiscale.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta;
Udita la discussione riportata nell’allegato verbale degli interventi;

Con 8 voti favorevoli, resi per alzata di mano  e 1 astenuto (Il Consigliere Pinducciu Adriano)

DELIBERA

In conformità alla proposta presentata.

Quindi, con successiva separata votazione, stante l’urgenza  ;

Con 8 voti favorevoli, resi per alzata di mano  e 1 astenuto (Il Consigliere Pinducciu Adriano)

DELIBERA

Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4 dell’art.134 del
D.Lgs. n.267/2000.



VERBALE DELLA DISCUSSIONE

Terminata l’illustrazione del presente punto prende la parola il Consigliere Elio Simplicio per
dichiarare che l’Amministrazione deve porre particolare attenzione affinchè non vi sia evasione e
di conseguenza possa calare l’imposizione.



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale
F.to Geom. PINDUCCIU GIAN FRANCO F.to D.ssa  BAULE NATALINA

PROT. DEL   05-05-2016

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
1. che la presente deliberazione
 è stata pubblicata, in data odierna, nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15  giorni consecutivi dal  05-05-2016 al
20-05-2016,;

2. che la presente deliberazione diviene esecutiva:

il decimo giorno successivo alla pubblicazione (art.134 comma 3, D.Lgs. n°267/2000);

è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4, D.Lgs. n°267/2000);

Telti, 05-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa  BAULE NATALINA

E’  copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza municipale , li __05.05.2016___

Il  Segretario Comunale
D.ssa BAULE NATALINA



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

   48.880,06       0,75      463,20       0,90       0,558927     88,558434

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

        0,00       0,88        0,00       1,40       0,655808    137,757564

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

        0,00       1,00        0,00       2,00       0,745237    196,796521

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

        0,00       1,08        0,00       2,60       0,804856    255,835477

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

        0,00       1,11        0,00       3,20       0,827213    314,874434

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIU`
COMPONENTI

        0,00       1,10        0,00       3,70       0,819760    364,073564

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-Agevolazione
n.2 Occupanti

   28.410,51       0,88      204,66       1,40       0,655808    137,757564

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-Agevolazione
n.3 Occupanti

   25.012,78       1,00      198,85       2,00       0,745237    196,796521

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-Agevolazione
n.4 Occupanti

   16.338,58       1,08      123,27       2,60       0,804856    255,835477

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-Agevolazione
n.5 Occupanti

    6.208,23       1,11       46,08       3,20       0,827213    314,874434

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIU`
COMPONENTI-Agevolazione
n.6 o piu Occupant

    2.043,26       1,10       12,87       3,70       0,819760    364,073564



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,A
SSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU

    1.408,00      0,53       4,60       0,214808      0,399088

2  .2
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI
CARBURANTI

      108,00      0,75       6,62       0,303973      0,574340

2  .3 STABILIMENTI BALNEARI         0,00      1,01       8,90       0,409351      0,772149

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI         0,00      0,69       6,02       0,279655      0,522285

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE         0,00      2,05      18,06       0,830861      1,566856

2  .6
ALBERGHI SENZA
RISTORAZIONE

        0,00      1,33      11,66       0,539046      1,011602

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO       350,00      0,99       8,66       0,401245      0,751327

2  .8
UFFICI,AGENZIE,STUDI
PROFESSIONALI

      501,00      1,41      12,40       0,571470      1,075804

2  .9
BANCHE ED ISTITUTI DI
CREDITO

      100,00      0,84       7,32       0,340450      0,635071

2  .10
NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LI
BRERIA,CARTOLERIA

      825,00      1,55      13,64       0,628212      1,183384

2  .11
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAI
O,PLURILICENZE

      107,00      1,57      13,80       0,636318      1,197265

2  .12
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA

    1.496,00      1,41      12,42       0,571470      1,077539

2  .13
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,E
LETTRAUTO

       35,00      1,49      13,07       0,603894      1,133932

2  .14
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON
CAPANNONI DI PRODUZIONE

        0,00      1,13       9,87       0,457987      0,856305

2  .15
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI
PRODUZIONE BENI SPECIFICI

        0,00      1,26      11,08       0,510675      0,961283

2  .16
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTE
RIE,PIZZERIE

      824,00      4,20      36,91       1,702252      3,202252

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       907,00      4,01      35,29       1,625246      3,061703

2  .18
SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E
FORM

      879,00      1,07       9,40       0,433669      0,815528

2  .19
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O
MISTE

        0,00      4,01      35,26       1,625246      3,059101

2  .20
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIO
RI E PIANTE

        0,00      1,79      15,71       0,725483      1,362974

2  .21 DISCOTECHE,NIGHT CLUB       207,00      1,78      15,68       0,721430      1,360371


