
 
COMUNE DI OSILO 

Provincia di Sassari 
 

  
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
Deliberazione n. 25 del 28-04-2016 
 
 
OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE - (I.U.C.) - 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PR LA 
DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO 
GESTIONE RIFIUTI E DELLE TARIFFE PER 
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIUFIUTI (TARI) PER 
L'ANNO 2016 

 
L’anno  duemilasedici, il giorno  ventotto del mese di aprile, alle ore 18:19,  

nella sala adunanza del Comune suddetto. 
Alla Prima convocazione, in sessione Straordinaria che è stata partecipata ai 

signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

LIGIOS GIOVANNI P MANCA SALVATORE P 
PULINAS LEONARDO P PUGGIONI PATRIZIA P 
CANU VALENTINO A DORE ALESSANDRO P 
PISANO SIMONA P PULIGA ANTONELLO P 
PAZZOLA MAURIZIO A URGEGHE FRANCO P 
DORE GIOVANNI P FARRE FRANCO P 
MANNU MARCO P   

        Presenti n.   11   Assenti n.    2 
 
 
 
Partecipa alla seduta il  SEGRETARIO COMUNALE  Turra Dr.ssa Gavina 
 

Il Sig. LIGIOS GIOVANNI, nella sua qualità di Sindaco, constatato il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull’oggetto 
sopraindicato. 
 
 

 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
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 vigente Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione 
di Consiglio Comunale; 
 
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, dal quale emergono costi 
complessivi per l’anno 2016 di  €.     386.819,26, così ripartit: 
COSTI FISSI  €. 110.659,58. 
COSTI VARIABILI €.276.159,68 
 
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:  
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; 
 
Richiamato l’articolo 1, comma 27, della legge n. 208/2015, il quale ha prorogato al 2016 e 2017 la 
possibilità per i comuni di utilizzare il metodo semplificato nella determinazione delle tariffe della 
TARI; 
 
Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 
• è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 
• 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; 

Richiamati: 
• l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le 
tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 

• l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 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 1º 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”;  

• 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; 

 
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; 

 
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: 

15. 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. 

 
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 .portalefederalismofiscale.gov. ;  

• 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; 

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
UDITI gli interventi: 
1 – L’assessore al Bilancio Dr.ssa P. Puggioni illustra la pratica in oggetto in maniera precisa e 
approfondita; 
2 – Il Consigliere Urgeghe analizza il piano economico finanziario della TARI soffermandosi in 
modo particolare sui costi percentuali di gestione, sui costi % della frazione umida e chiede di 
conoscere le percentuali di conferimento della frazione umida  alla quale è legata l’eventuale 
premialità o penalità. In conclusione da atto che la gestione dell’appalto è stata ottimizzata; 
3 – Il Sindaco nel suo intervento, fa rilevare che a pari condizioni finanziarie rispetto al passato, 
oggi si vedono le strade pulite e l’erba che infesta i cigli delle strade rimosse, quindi, in generale 
una ottimizzazione del servizio. In merito al piano economico finanziario che è stato analizzato dal 
Consigliere Urgheghe , si tratta di atti tecnici, pertanto non si ravvisa alcuna volontà politica, 
ricorda che il servizio è prossimo alla scadenza. Oggi l’Amministrazione porta la spesa storica nel 
Bilancio di Previsione. Riferisce di aver incontrato la ditta appaltatrice alla quale è stato chiesto 
conto della premialità, ma a tutt’oggi non sono stati forniti tali dati. Concludendo il suo intervento 
chiede alla minoranza di avere più fiducia nell’operato degli uffici, rimarca che la maggioranza ha 
piena fiducia dei tecnici che operano nell’Ente; 
  
Acquisiti sul presente atto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal 
Responsabile del Settore finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole del revisore dei conti; 
 
Con voti n. 7 favorevoli e n. 4 astenuti (Urgeghe, Dore G., Farre, Mannu) 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare per l’anno 2016, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 
del vigente Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e 
non domestiche e nello specifico: 
 

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2016 
 

Determinazione costi sostenuti 
CG Costi di 
gestione  
Voci di bilancio:  
B6 costi per materie di 
consumo e merci  
(al netto dei 
resi,abbuoni e sconti) 
B7 costi per servizi  
B8 costi per 
godimento di beni di 
terzi 
B9 costo del personale 
B11 variazioni delle 
rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 

 
 
 
CGIND  
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 
 
 
CGD  
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             19.438,74  
CRT costi raccolta e trasporto rsu €             67.534,04  
CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             51.687,00  
AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €             91.220,84 
CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €            127.278,64  
CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) 

€             29.660,00   
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 
B12 accontamento per 
rischi, nella misura 
ammessa dalle leggi e 
prassi fiscali 
B13 altri 
accantonamenti 
B14 oneri diversi di 
gestione 
CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €                  0,00    
CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €                  0,00    
CCD  
Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €                  0,00    

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00    
Acc Accantonamento €                  0,00    
R Remunerazione del capitale 
R=r(KNn-1+In+Fn)  
r tasso di remunerazione del capitale impiegato  
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00    

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 
 
  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 
 
  

Ipn  
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 
Xn  
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 
ΣT = ΣTF + ΣTV €             386.819,26 

TF - Totale costi fissi 
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            110.659,58  
TV - Totale costi variabili 
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             276.159,68  

 

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 
Quantità rifiuti 

prodotti: 
Kg rifiuti utenze 

domestiche 
    872.784,00 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 
     96.976,00 Kg totali     969.760,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            348.137,33 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
90,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  90,00% 

€            99.593,62 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 

90,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  90,00% 

€           248.543,71 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             38.681,93 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
10,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  10,00% 

€            11.065,96 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 
10,00% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  10,00% 

€            27.615,97 

 

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   348.137,33 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              99.593,62 
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili €             248.543,71 

 



 
alle utenze domestiche 

 
Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    38.681,93 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              11.065,96 
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              27.615,97 

 
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 
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    96.721,00       0,75      934,00       0,60       0,431199     69,322988 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI    38.520,00       0,88      343,00       1,40       0,505941    161,753639 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI    28.354,00       1,00      245,00       1,80       0,574933    207,968964 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI    22.766,00       1,08      185,00       2,20       0,620927    254,184290 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI     6.578,00       1,11       50,00       2,90       0,638175    335,061110 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI     2.549,00       1,10       19,00       3,40       0,632426    392,830267 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-UNICO 
OCCUPANTE 

      105,00       0,75        1,00       0,51       0,431199     58,924540 

1  .1 USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Inagibilita'       340,00       0,75      105,00       0,60       0,431199      0,000000 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Inagibilita'         0,00       0,88       13,00       1,40       0,505941      0,000000 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-Inagibilita'         0,00       1,00        4,00       1,80       0,574933      0,000000 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-Inagibilita'         0,00       1,08        6,00       2,20       0,620927      0,000000 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-Inagibilita'         0,00       1,11        1,00       2,90       0,638175      0,000000 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-Inagibilita'         0,00       1,10        2,00       3,40       0,632426      0,000000 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Distanza punto 
raccolta 

    1.379,00       0,37       22,00       0,30       0,215599     34,661494 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Distanza punto 
raccolta 

       34,00       0,44        0,00       0,70       0,252970     80,876819 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-Distanza punto 
raccolta 

      133,00       0,50        1,00       0,90       0,287466    103,984482 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-Distanza punto 
raccolta 

      298,00       0,54        3,00       1,10       0,310463    127,092145 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Distanza punto 
raccolta oltre 2km 

    2.754,00       0,37       42,00       0,30       0,215599     34,661494 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Distanza punto 
raccolta oltre 2km 

      777,00       0,44        8,00       0,70       0,252970     80,876819 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-Distanza punto 
raccolta oltre 2km 

    1.043,00       0,50        9,00       0,90       0,287466    103,984482 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-Distanza punto 
raccolta oltre 2km 

      745,00       0,54        7,00       1,10       0,310463    127,092145 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-Distanza punto 
raccolta oltre 2km 

      603,00       0,55        5,00       1,45       0,319087    167,530555 

 



 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Riduzione 
Quota Var - Ut Non Dom 

       20,00       0,75        1,00       0,42       0,431199     48,526091 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Inagibilita' 
totale 

       46,00       0,75        1,00       0,60       0,000000      0,000000 

 
 
 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
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,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU     4.287,00      0,29       2,54       0,277821      0,791951 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       254,00      0,34       2,97       0,325721      0,926022 
2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     1.422,00      0,90       7,89       0,862203      2,460038 
2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       259,00      0,44       3,90       0,421521      1,215988 

2  .10 NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA       569,00      0,94       8,24       0,900523      2,569165 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       195,00      1,02       8,98       0,977163      2,799891 

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA         0,00      0,78       6,85       0,747242      2,135774 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO         0,00      0,91       7,98       0,871782      2,488098 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI     1.093,00      0,67       5,91       0,641862      1,842690 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       144,00      5,54      48,74       5,307341     15,196739 
2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA         0,00      4,38      38,50       4,196056     12,003988 

2  .18 SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM       643,00      0,57       5,00       0,546062      1,558959 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       245,00      2,14      18,80       2,050128      5,861688 
2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       339,00      0,34       3,00       0,325721      0,935375 

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU-Inagibilita'         0,00      0,29       2,54       0,277821      0,000000 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-
Riduzione Quota Var - Ut Non        440,00      5,54      34,11       5,307341     10,637717 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-Riduzione Quota Var - Ut 
Non Dom       562,00      4,38      26,95       4,196056      8,402792 

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-Produzione Rifiu       724,00      0,54       4,79       0,523070      1,495042 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-
Produzione Rifiuti Speciali       289,00      0,63       5,58       0,610248      1,741669 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-Produzione Rifiu       169,00      0,46       4,13       0,449303      1,289883 

 
 
2) di quantificare in €. 386.819,26 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene 
assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 
3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale .portalefederalismofiscale.gov. 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); 
 
Il Sindaco propone al Consiglio Comunale di dichiarare il presente atto immediatamente 
eseguibile, considerato che lo stesso è propedeutico all’approvazione del Bilancio di previsione 
esercizio 2016; 

 
Infine il Consiglio comunale, stante l’urgenza di provvedere, con n. 7 voti favorevoli e n. 4 
astenuti (Urgeghe, Farre, Dore G., Mannu) 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
 

 

 



 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 
Sindaco 

LIGIOS GIOVANNI 
 

______________________________ 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

                              Turra Dr.ssa Gavina 
 

___________________________ 
 

 

Si esprime parere  Favorevole di Regolarita' tecnica  

                                                                                                 Ai sensi dell’art 49 del D.Lgs 18.8.2000, n.267; 

 
 
 Il Responsabile del servizio 
 Puggioni Antonina 

 

 

Si esprime parere  Favorevole di Regolarita' Contabile  

                                                                                                 Ai sensi dell’art 49 del D.Lgs 18.8.2000, n.267; 

 
 
 Il Responsabile del servizio 
 Puggioni Antonina 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

(art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e art 32 della Legge 18 giugno 2009 n.69) 
 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio on line, ove vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi col n. 
 
Prot. n.  
 
Osilo, lì   __06-05-2016 __ 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 

                                                                                                            LADINETTI PEPPINO 
  
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
(art 134 del D.Lgs 18.8.2000, n.267) 

 
 [S]  Immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000  n.267; 

 

 [  ]  Esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell’art 134, comma 3         
               del D.Lgs 18.8.2000 n.267 
 
Osilo, lì ___28-04-2016 ___ 
 

                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                  Turra Dr.ssa Gavina 

 
 

 


	IL CONSIGLIO COMUNALE

