COMUNE DI MONTI
Provincia di Olbia - Tempio

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 4 del ?A-O4.-L6
COPIA

oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (l.U.c.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE
- ANNO 2016
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI

L'anno duemilasedici addi ventotto del mese di aprile alle ore

19:OO, nella

sala delle adunanze della Casa Comunale.

Convocato per determinazione del Sindaco con

awisi in iscritto contenenti

l'elenco degli oggetti da trattare, e notificati nei termini ai singoli Consiglieri, come

risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.con f intervento dei Sigg.
Consiglieri:

NTUTZU EMANUELE ANTONIO

P

AZZARA GIULIA

BAI,ZANTI GIUSEPPE ANTONIO

P

CASU PIETRO
CHESSA GAVINO

P

DELEDDA MASSIMILIANO
ISOI*I GUIDO

P

ne risultano presenti

P

LUTZU ALESSANDRA MARIA
}lELO\I PIEIìO
PADRE GIAN DOMENICO

A

PADRE MASSIìVIO
SANNA AGNESE MARIA TERESA
IJSAI VALERIO

A

P

A
P
P

P

n.

9 e assenti

n.

4.

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti , il Sindaco
AW. MUTZU EMANUELE ANTONIO, assistito dal Segretario DOTT.SSA BAULE
NATALINA. Dichiara aperta la seduta.

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stalo 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;

o

la taritfa 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;la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2016, determinate sulla base dei coeffìcienti di
produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente prowedimento sotto le lettere B) e C)
quale parte integrante e sostanziale;

Visto inoltre I'articolo 25 del Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di
determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle Seguenti agevolazioni:

a)
b)

agevolazioni di cui al commal;
agevolazioni per ontus socio assistenziali ,di cui al comma 2

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 14712013' possono
essere poste a carico delle tariffe Tari o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche
autorizzazioni e senza alcun limite di spesa;

Ritenutodi confermareanche perl'anno2016, lestesse agevolazioni di cui all'art.25del regolamentoil cui
costo di €. 2O.OOO,O0 viene finanziato con specifiche autotizzazioni di spesa la cui copertura è prevista al

Cap.2764 dello schema di bilancio 2016, suffìcientemente capiente;
Ritenuto di prowedere in merito;

Rìchiamati:

.

l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'an.27, comma 8,
della legge 28 dicembre 200'1, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare Ie 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 ta deliberazione del bilancio di previsione;

.

l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale
dispone che "G/i enti locati detiberano te tariffe e te aliquote relative ai tibuti di loro competenza

la dara fissata da norme statati per la deliberazione del bilancio di previsione. Defte
detiberazioni, anche se approvate successivamerte att'inizio dell'esercizio purché entro il termine

entro

innanzi indicato, hanno effefto dal 10 gennaio dell'anno di iferimento.
@-@-Pas.3 -@-@

ln

caso

di

mancata

1) di approvarc per I'anno 2016, ai sensi dell'adicolo 1, comma

683 della legge n.

14712013 e dell'adicolo

e 18 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non
domestiche che si allegano al presente prowedimento sotio le lettere A) e B) quale parte integrante e
16

sosi,anziale;

2) disiabilire, ai sensi dell'articolo 25 del Règolamento TARI, le seguentiagevolazioni:

a)
b)

agevolazioni

dicuial commal;

agevolazioni per onlus socio assistenziali ,di cuialcomma 2

ilcui costo di€.20.000,00 viene finanziato con specifiche aLrtorizzazioni di spesa la cuicopertura è prevista
alla Missione g programma 3 dello schema di bilancio 2016, sufficientemente capiente;
3) di quantificare

in

€.

305.312,86

il gettito complessivo della tassa sui rifìuti, dando atlo che

viene

asscurata lrntegrale copenura deicostt del servtzto'
4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al lVinistero dell'economia e delle finanze per
aamitè del portale www oortalefederalismofiscale.oov.it

jl

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 dicembte201'l, n.2011 (L. n.21412011)l

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votì unanimi, espressi per alzata di mano

DELIBERA
ll conformità alla proposta presentata
Quindi, con successiva separata votazione, resa per alzata di mano;

OELIBERA

Di dichiarare la deliberazione immediatamenle esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4,
del D.Lgs. 26712000

@-@-Paz.5-@-@

- ltto queste considerazioni hanno determinato le seguenti tariffe:
H'-EGATO a)
Utenze domestiche
N. componenti nucleo

Tariffa mq

familiare

(TFd(n))

ALLEGATO B)
Utenze non domestiche
Cat

).407

2

),417

09,82

3

),542

41,20

4

1,586

72,58

5

1,602

227.45

6opiù

1.597

?66,72

J

itabilimenti balneari

5
6
7

8
o
10
11

12

17.o7

Descrizione

)
4

(TVd(n))

1

vtusei,biblioteche, scuole, associazioni
)ampeggi, distributori di carburanti, impianti
;portivi

1

Tariffa a categoria

)sposizioni ed autosaloni
rlberohi con ristorante
rlberqhi senza ristorante
:ase di cura e riooso
.rflici.aqenzie.studi orof essionali
:anche ed istituti di credito
tegozi di abbigliamento,calzalure,librerie,
)artolerie e beni durevoli
;dicola,f armacia,tabaccherie
ìttività artigianali:falegnami,idraulici fabbri ed
rlettricisti oarrucchieri

Tf(ap)

Tv(ap)

),570652

,032086

),812082

1,474409

1.700982

,093990

1,976693
1,152278

769290

1,691 367

1.212993
1.668060
1

63253

1 00465
1.249845

2,31

5956

.025940
1

18612

1Ò

)arr ozzeria, autoff icine elettrauto

14
15
16
17
18
10

tu
21

1,591242

2,892109

lttività industriali con capannone di
:roduzione
rttività artiqianail di produzione beni soecifici
'istoranti,trattorie,osterie, pizzerie e pub
nense
t.079640
rar,caff

è,

pasticcer&r

3upermercati,macellerie e qeneri alimentari
:lurilicenze alimentari
)rtofrutta,pescheria,fiori e piante, pizza a
aqlio
liscoteche, night club

1 055796

1,806647

733036

).o72742

t,598216

j,035744

0,858452

