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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 9 Del 05-04-2016

Oggetto:

DETERMINAZIONE
COMPONENTE TARI

ALIQUOTE

IUC

ESERCIZIO

2016

-

L’anno duemilasedici, addì cinque del mese di aprile, in Milis, con inizio alle ore 19:00
nella sala ovest del Palazzo Boyl, in seduta pubblica Ordinaria ed in Seconda
convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

Putzolu Antonia Fabiola
DEIOLA RAIMONDO
FANNI MAURO
PUDDU PAOLO
CASULA ANTONIO
PUGGIONI LUISA
SINI GIUSEPPINA
MASTINU GIANNI VITTORIO
CATZEDDU INES MARIA
CROBE RAIMONDO
MASTINU PAOLO
LOI FRANCESCA
DESOGUS STEFANO
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ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4.
Presiede il Rag. Putzolu Antonia Fabiola, nella sua qualità di Sindaco,
Partecipa il Segretario Comunale Mancosu Donatella, ai sensi e per gli effetti dell’art.
97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
L'ordine del giorno è il seguente:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica
comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con legge n. 68/2014, con i quali sono
state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;
RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, 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”;
VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9, del D.L.
201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato
dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 del 29.07.2014;
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;
ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2014 redatto dal
soggetto che svolge il servizio e trasmesso dall’Unione dei Comuni Montiferru – Sinis, titolare
dell’appalto del servizio raccolta rifiuti per i Comuni di Bauladu, Bonarcado, Cuglieri, Milis, San
Vero Milis, Seneghe, Tramatza e Zeddiani e preso atto della nota prot. 17 del 12.01.2016 dalla
quale si evince una sostanziale invarianza dei costi previsti per il 2015 e per il 2016.
Rilevato che nella medesima nota prot. n. 170 l’Unione comunica il trasferimento della somma di
€ 13.231,02 al Comune di Milis a titolo di rimborso IVA e premialità e considerato che tale entrata,
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iscritta alla risorsa 2025 in entrata, è destinata ad abbattere di pari importo, in misura
proporzionale, i costi del piano finanziario.
TENUTO CONTO che:
– le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1
della Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi
relativi ai rifiuti speciali;
– le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea
potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
– le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del
costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al
servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione;
DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del costo
del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2015 ammonta ad €
169.266,17, al netto del costo per le istituzioni scolastiche;
Preso atto che occorre procedere alla determinazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano
Finanziario e delle banche dati dei contribuenti, al fine di assicurare la copertura integrale dei costi
del servizio per l’anno 2014, in conformità a quanto previsto dell’art. 14, comma 11, del Decreto
Legge n. 201 del 06.12.2011, convertito in Legge n. 214 del 22.12.2011;
Preso atto che la determinazione delle tariffe, stante la complessità delle operazioni e formule di
calcolo, viene effettuata tramite appositi modelli informatici sulla base di:
- costi descritti nel piano economico finanziario, per i quali dovrà raggiungersi un grado di
copertura della spesa pari al 100%;
- numero di utenze domestiche e non domestiche oggetto di tassazione presenti nel territorio
comunale;
- superfici totali delle utenze domestiche e non domestiche distinte per tipologia di immobile;
- quantità di rifiuti prodotti, prodotti nell’intero arco dell’anno da parte di tutte le utenze
domestiche e non domestiche (come comunicato dal gestore dei rifiuti e considerato alla base
dell’elaborazione del piano finanziario da parte dell’Unione dei Comuni Montiferru - Sinis);
- specifici coefficienti di calcolo come di seguito illustrati:
1. Ka: Coefficiente di adattamento;
2. Kb: Coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo
familiare; per la determinazione delle tariffe delle utenze domestiche - parte variabile, tra
quelli riportati nella tabella 2 (vedi allegato);
3. Kc: Coefficiente per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche tra quelli riportati nella tabella 3B (vedi allegato);
4. Kd: Intervallo di produzione kg/mq/anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa
alle utenze non domestiche, tra quelli riportati nella tabella 4B (vedi allegato).
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Considerato che:
- il Comune di Milis appartiene alla fascia con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e alla zona
geografica “SUD”;
- si è ritenuto opportuno fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. n. 158/1999 in misura
non superiore al valore minimo a quanto proposti dalle tabelle 2, 3B e 4B del sopraccitato D.P.R.,
in quanto non vi erano ragioni di eventuali aumenti e non si dispone di sistemi di misurazione che
consentano di discostarsi da tali valori;
- dall’analisi delle utenze registrate nel software informatico di gestione del tributo è stata
determinata la percentuale di incidenza sui costi delle utenze domestiche e non domestiche, dal
quale si evince che le utenze domestiche dovranno coprire il 84% dei costi totali, e il restante 14%
saranno coperti dalle utenze non domestiche;
Preso atto che l’importo dovuto da ciascun contribuente viene calcolato come segue:
- Utenze domestiche: (tariffa fissa * superficie dell’immobile) + (tariffa variabile: calcolata in base
al numero di componenti che occupa l’immobile) + 5% (addizionale provinciale per l’esercizio delle
funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente);
- Utenze non domestiche: (tariffa fissa * superficie dell’immobile) + (tariffa variabile * superficie
dell’immobile) + 5% (addizionale provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e
igiene dell’ambiente);
RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche
di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura
risultante dall’allegato prospetto (ALL. A), che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99
secondo quanto risultante dall’allegato tecnico di calcolo delle tariffe, dando atto che i coefficienti
di produttività per l’attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze
non domestiche sono stati determinati sulla base di quanto specificato nel predetto allegato
tecnico;
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica
espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile
espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;
Procedutosi a votazione palese per alzata di mano
Con voti favorevoli n.6, ed astenuti n.3 ( Crobe Raimondo - Desogus Stefano – Mastinu Paolo )
DELIBERA
Di approvare per l’anno 2016, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui
integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, della
Legge 147/2013, indicate nell’allegato alla presente deliberazione (ALL. A), che ne costituisce parte
integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999;
DELIBERA DI CONSIGLIO n.9 del 05-04-2016 COMUNE DI MILIS Pag. 4

Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei
costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano
finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio, tenuto conto altresì conto degli oneri relativi
alle riduzioni ed esenzioni previste nel vigente regolamento comunale di disciplina della tassa sui
rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013.
Di dare atto che dai costi è stato detratto proporzionalmente per ogni singola voce, l’importo
complessivo di euro 13.231,02 trasferito dall’Unione dei Comuni Montiferru Sinis a titolo di
rimborso IVA sui servizi esternalizzati e premialità e che pertanto le conseguenti tariffe risultano
anch’esse ridotte rispetto all’anno 2015.
Di dare altresì atto, tenuto conto di quanto appena sopra esposto, che le tariffe approvate
consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei
rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti
conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota variabile”;
Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art.
19 del D.Lgs 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo,
nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Oristano;
Ritenuto:
Di stabilire, per l’introito delle risorse necessarie per il finanziamento del servizio di gestione dei
rifiuti urbani ed assimilati per l’anno 2015, che il pagamento del tributo avvenga in n. 4 rate aventi
le seguenti scadenze:


1° rata: entro il 31 luglio 2016;



2° rata: entro il 30 settembre 2016;



3° rata: entro il 30 novembre 2016;



4° rata: entro il 31 gennaio 2017;

di prevedere che il contribuente abbia la facoltà di effettuare il versamento a saldo del tributo, in
unica soluzione entro la scadenza stabilita per il pagamento dell’ultima rata;
Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento
delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale.
Successivamente, con separata votazione legalmente resa e con voti favorevoli n. 6, ed astenuti
n. 3 ( Crobe Raimondo – Desogus Stefano – Mastinu Paolo ) dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi di legge stante l’urgenza di approvare il Bilancio.
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Allegato A – tariffe utenze domestiche
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche
KB appl

KA appl
Tariffa utenza domestica

1 .1
1 .2
1 .3
1 .4
1 .5
1 .6
1 .1
1 .2
1 .1
1 .3
1 .1
1 .2
1 .3
1 .4
1 .5

USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI
USO DOMESTICO-SEI O PIU`
COMPONENTI
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-INVALIDITA'
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-INVALIDITA'
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-ESENZIONE
ART.14 REGOLAMENTO
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-ESENZIONE
ART.14 REGOLAMENTO
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-Uso stagionale
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-Uso stagionale
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-Uso stagionale
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-Uso stagionale
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-Uso stagionale

Coeff
proporzionale
di produttività
(per
attribuzione
parte
variabile)

Coeff di
adattamento
per superficie
(per
attribuzione
parte fissa)

Num uten

17.514,00

0,75

133,00

0,60

0,751361

26,542923

20.857,00

0,88

136,00

1,40

0,881597

61,933488

19.153,00

1,00

118,00

1,80

1,001814

79,628771

19.079,00

1,08

112,00

2,20

1,081960

97,324053

7.068,00

1,11

39,00

2,90

1,112014

128,290798

1.531,00

1,10

9,00

3,40

1,101996

150,409901

1.971,00

0,75

16,00

0,60

0,751361

26,542923

543,00

0,88

4,00

1,40

0,881597

61,933488

160,00

0,75

1,00

0,60

0,000000

0,000000

30,00

1,00

1,00

1,80

0,000000

0,000000

3.950,00

0,52

43,00

0,42

0,525952

18,580046

2.654,00

0,61

26,00

0,98

0,617117

43,353442

909,00

0,70

8,00

1,26

0,701270

55,740139

3.388,00

0,75

22,00

1,54

0,757372

68,126837

200,00

0,77

1,00

2,03

0,778410

89,803558

mq

Esclusi
immobili
accessori

Tariffa
fissa
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Tariffa
variabile

Allegato A – tariffe utenze non domestiche
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche
KC appl
Tariffa utenza non domestica

2 .1
2
2
2
2
2

.2
.5
.7
.8
.9

2 .10
2 .11
2 .12
2 .13
2 .17
2 .18
2 .19
2 .20
2 .13
2 .12
2 .12
2 .8
2 .13

MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI
DI CU
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI
ALBERGHI CON RISTORAZIONE
CASE DI CURA E RIPOSO
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO
NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA
SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTOAUTOFFICINE PER RIPAR. VEICOLI
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-LAVANDERIE E TIN
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-OFFICINE DI CARP
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALIAMBULATORI
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTOAUTOFFICINE - GOMMISTI

mq

Coeff
potenziale di
produzione
(per
attribuzione
parte fissa)

KD appl
Coeff di
produzione
kg/m anno
(per
attribuzione
parte
variabile)

Tariffa
fissa

Tariffa
variabile

356,00

0,29

2,54

0,362902

0,174017

290,00
61,00
2.539,00
432,00
115,00

0,44
1,01
0,89
0,90
0,44

3,83
8,91
7,80
7,89
3,90

0,550611
1,263902
1,113736
1,126249
0,550611

0,262396
0,610430
0,534383
0,540549
0,267191

16,00

0,94

8,24

1,176305

0,564528

330,00

1,02

8,98

1,276416

0,615226

2.012,00

0,78

6,85

0,976083

0,469298

185,00
633,00

0,91
4,38

7,98
38,50

1,138763
5,481083

0,546715
2,637663

475,00

0,57

5,00

0,713291

0,342553

776,00
766,00

2,14
0,34

18,80
3,00

2,677972
0,425472

1,288002
0,205532

507,00

0,91

7,98

1,138763

0,546715

85,00

0,78

6,85

0,976083

0,469298

577,00

0,78

6,85

0,976083

0,469298

190,00

0,90

7,89

1,126249

0,540549

655,00

0,91

7,98

1,138763

0,546715
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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
(Art. 49 Comma 1° del D.Lgs 267 del 18/08/2000)
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita’ contabile
Data: 02-03-2016

Il Responsabile del servizio
F.to PILI SANDRA

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica
Data: 02-03-2016

Il Responsabile del servizio
F.to PILI SANDRA

Letto, approvato e sottoscritto

ILPRESIDENTE
F.to Rag. Putzolu Antonia Fabiola

_____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mancosu Donatella.

______________________

Attesto che copia della presente deliberazione trovasi in pubblicazione al n. 219
dal 08-04-2016 al 23-04-2016 all'Albo on line di questo Comune.

Milis, 08-04-2016

Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Mastinu Maria Paola
__________________________________

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.
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