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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 9

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI ED
ALIQUOTE TARI PER L'ANNO 2015

del 24-02-2015
L'anno duemilaquindici ed addì ventiquattro del mese di febbraio con inizio alle ore
09:00, nella sala delle adunanze Consiliari, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria,
partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
Passiu Antonello
Saccu Antonia Laura
Atzori Pier Paolo
Contena Bernardino Sebastiano
Saccu Francesco
Deidda Elvio

P
P
P
P
P
A

Fanari Gian Pietro
Biancareddu Christian
Cera Giorgio
Melis Dante
Atzori Luigi
Soddu Cristian

A
A
P
A
P
A

Totale presenti n. 7 e assenti n. 5.
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Segretario Comunale Dott.

Giorgio Sogos.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il PRESIDENTE dichiara aperta la
seduta.
La seduta è Pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che la Legge 27/12/2013 n. 147 ai commi 639-731 dell'art. 1 ha istituito l'Imposta
Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di
immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione
di servizi comunali e composta dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita
ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore

che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
Dato atto che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente
con autonoma obbligazione tributaria.
Visto l'art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27/12/2013 che dispone l'abrogazione dell'art.
14 del DL 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011 n. 214;
Dato atto che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2014 ha cessato di
avere applicazione il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), ferme restando le
obbligazioni sorte prima di predetta data;
Evidenziato che per l’esercizio 2013, con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del
28/11/2013 è stata approvata l’applicazione della deroga prevista dall’articolo 5, comma
4-quater, del D.L. n.102 del 31.08.2013 convertito con Legge n.124 del 28 ottobre 2013, n. 124
ed è stata stabilita, per l’anno 2013, l’applicazione del sistema di prelievo vigente per l’anno
2012 (Tassa smaltimento rifiuti – TARSU);
Visto l'art. 1 comma 651 della Legge n. 147/2013 che prescrive che nella determinazione delle
tariffe il comune tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile
1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per
definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);
Visto l'art. 1 comma 654 della Legge n. 147/2013 che prescrive che in ogni caso deve essere
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,
ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.
36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie
spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa
vigente;
Visto il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale, approvato
con deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 11 giugno 2014;
Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11/06/2014 è stato
approvato il Piano Finanziario TARI e le aliquote per l’anno 2014;
Dato atto che la tariffa Tari è determinata sulla base del Piano Finanziario - allegato alla
presente per farne parte integrale e sostanziale - opportunamente integrato e rettificato per
renderlo coerente con i dati indicati nella relazione ministeriale;
Visti i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27aprile 1999,
n. 158;
Visto l'art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013 che prescrive 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 decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2014 che differisce al 31/03/2015 il
termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2015;
Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe della TARI che:
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• il piano finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2015 prevede un costo
complessivo di € 34.877,61 suddiviso in costi fissi totali € 14.808,37 e costi variabili €
20.069,24;
• il gettito totale della TARI deve coprire il costo totale;
• il Comune appartiene alla fascia dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e alla
fascia geografica “Sud”;
Considerato che ai fini della determinazione delle tariffe, in assenza di un’analisi dettagliata
sulle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per tipologia di immobile, l’Ufficio
Tributi ha proceduto sulla base del metodo normalizzato alla ripartizione dei costi del servizio
in percentuale tra le utenze domestiche e quelle non domestiche;
Considerato che, da un’analisi delle previsioni di gettito del tributo dovuto per categoria dalle
utenze domestiche e non domestiche, l’Amministrazione Comunale ha deciso di applicare i
coefficienti previsti per legge in misura tale da di ridurre al minimo le distorsioni derivanti
dall’applicazione degli stessi;
Dato atto che il Piano Finanziario per l’anno 2015 è stato predisposto sulla base del piano
finanziario 2014 comunicato dall’Unione di Comuni “Alta Marmilla” e che, attualmente, il
servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani non è svolto in funzione associata con l’Unione
dei Comuni, pertanto, il piano finanziario potrebbe essere oggetto di successive variazioni e
modifiche;
Evidenziato che ai sensi dell’articolo 1 comma 666 del L. 147/2013:


è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,
protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504;



il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a
tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del
tributo;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover provvedere:


all’approvazione del Piano Finanziario relativo alla gestione dei servizi di raccolta,
trasporto e smaltimento R.S.U. per l’anno 2015;



all’approvazione delle tariffe TARI per l’esercizio 2015 di seguito riepilogate e come
risultano dal Piano Finanziario allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;



all’approvazione delle scadenze come sotto indicate;
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE:

Tariffa di riferimento per le 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

Num uten

10.031,20

0,75

84

0,60

0,385

42,61

5.794,40

0,88

34

1,40

0,452

99,41

4.246.90

1,00

28

1,80

0,513

127,82

3807

1,08

23

2,20

0,554

156,22

1.366,90

1,11

7

2,90

0,570

205,93

421.00

1,10

2

3,40

0,564

241,43

mq

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

Coeff
proporzional
e di
produttività
(per
attribuzione
parte
variabile)

Coeff di
adattamento
per superficie
(per
attribuzione
parte fissa)

Esclusi
immobili
accessori

Tariffa
fissa

Tariffa
variabile

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche
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

Tariffa utenza non domestica

mq

02.01
02.04
02.07
02.08
02.09

MUSEI BIBLIOTECHE E SCUOLE
ESPOSIZIONI/ AUTOSALONI
CASE DI CURA E RIPOSO
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI
BANCHE ED ISTITUTI CREDITO

1210
309,20
554,14
431,67
93

0,52
0,34
0,89
0,90
0,44

2,54
2,97
7,80
7,89
3,90

0,492
0,322
0,842
0,851
0,416

0,407
0,476
1,251
1,265
0,626

02.10

NEGOZI, ABBIGLIAM., CALZATURE ECC.

489

0,94

8,24

0,889

1,322

50

1,02

8,98

0,965

1,44

48

0,78

6,85

0,738

1,099

193

4,38

38,50

4,143

6,175

141

0,57

5

0,539

0,802

02.11
02.12
02.17
02.18

EDICOLA, FARMACIE, TABACCAI,
PLURILIC.
ATTIVITA’ ARTIG.: BOTTEGHE, FALEGN.
ECC
BAR, CAFFE’, PASTICCERIA
SUPERMERCATO, PANE E PASTA,
MACELL. ECC.
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Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
«169. 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 1° 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.»;

Visti:


l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali,
deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine
può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- Il Decreto del Ministero dell'interno del 24/12/ 2014 che differisce al 31/03/2015 il
termine di approvazione del bilancio di previsione 2015;
Accertata la competenza del Consiglio Comunale in materia;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal
Responsabile del Settore Amm.vo/Finanziario ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, attestante anche la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi
dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 6, comma 1;

Visti:
- la Legge 147/2013;
- l'art. 42 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. n° 267 del
18.08.2000;
- il D.Lgs n° 446 del 15.12.1997, ed in particolare l'art. 52;
- l'art. 1, commi 639-731 della legge n° 147/2013;
- l'art. 13 del D.L. n° 201/2011 e s.m.i. e la normative ivi richiamata;
- il D.Lgs n° 504 del 30.12.1992, istitutivo dell'ICI, al quale il suindicato D.L. n. 201/2011
rinvia
in ordine a specifiche previsioni normative;
- il D.L. n. 16/2014 del 06/03/2014;
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Con votazione unanime;

DELIBERA
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. Di approvare il Piano Finanziario relativo alla gestione dei servizi di raccolta, trasporto
e smaltimento R.S.U. per l’anno 2015 allegato alla presente per farne parte integrale e
sostanziale;
3. Di assumere per l’esercizio 2015 le determinazioni in materia di tariffe TARI, quale
componente dell’Imposta Unica Comunale ai sensi della L. 147/2013, di seguito
riepilogate:

Tariffa di riferimento per le 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

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

Coeff
proporzional
e di
produttività
(per
attribuzione
parte
variabile)

Coeff di
adattamento
per superficie
(per
attribuzione
parte fissa)

Num uten

10.031,20

0,75

84

0,60

0,385

42,61

5.794,40

0,88

34

1,40

0,452

99,41

4.246.90

1,00

28

1,80

0,513

127,82

3807

1,08

23

2,20

0,554

156,22

1.366,90

1,11

7

2,90

0,570

205,93

421.00

1,10

2

3,40

0,564

241,43

mq

Esclusi
immobili
accessori

Tariffa
fissa

Tariffa
variabile

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche
KC appl
Tariffa utenza non domestica

mq

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

Tariffa
fissa

Tariffa
variabile

02.01
02.04
02.07
02.08
02.09

MUSEI BIBLIOTECHE E SCUOLE
ESPOSIZIONI/ AUTOSALONI
CASE DI CURA E RIPOSO
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI
BANCHE ED ISTITUTI CREDITO

02.10
02.11
02.12
02.17
02.18

1210
309,20
554,14
431,67
93

0,52
0,34
0,89
0,90
0,44

2,54
2,97
7,80
7,89
3,90

0,492
0,322
0,842
0,851
0,416

0,407
0,476
1,251
1,265
0,626

NEGOZI, ABBIGLIAM., CALZATURE ECC.

489

0,94

8,24

0,889

1,322

EDICOLA, FARMACIE, TABACCAI, PLURILIC.
ATTIVITA’ ARTIG.: BOTTEGHE, FALEGN. ECC
BAR, CAFFE’, PASTICCERIA
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELL.
ECC.

50
48
193

1,02
0,78
4,38

8,98
6,85
38,50

0,965
0,738
4,143

1,44
1,099
6,175

141

0,57

5

0,539

0,802

4. di approvare le seguenti scadenze:


16 luglio 2015;



16 settembre 2015;



16 novembre 2015;

con possibilità di pagamento in un’unica soluzione al 16 luglio 2015;
5. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo
si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
18 del 11/06/2014;
6. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, (telematicamente per il tramite del portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it) nel rispetto delle modalità e dei termini indicati
dal combinato disposto dei commi 13 bis e 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito
nella legge n. 214 del 22/12/2011 e s.m.i..
Con separata votazione di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs n. 267/2000;
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to Antonello Passiu

F.to Dott. Giorgio Sogos

**********************************************************************************
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS 18/08/2000 N. 267
Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Antonello Passiu
Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Antonello Passiu

**********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line dell’Ente all’indirizzo
www.comune.villasantantonio.or.it il giorno 05.03.2015
e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giorgio Sogos
**********************************************************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione è:
immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
Villa Sant’Antonio, 24-02-2015
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giorgio Sogos
**********************************************************************************
Il presente atto per uso amministrativo in copia conforme all'originale.
Villa Sant’Antonio,

L’Impiegato Incaricato
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