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Comune di Siapiccia 

PROVINCIA DI  OR 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 
 

OGGETTO: 

Approvazione Tariffe della componente TARI  Anno 2016           
 
L’anno duemilasedici addì venticinque del mese di maggio alle ore diciotto e minuti trenta nella 

sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 
riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle 
persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. Raimondo Deidda - Presidente Sì 

2. Salvatore Oppo - Vice Sindaco Sì 

3. Alessio Craba - Consigliere Sì 

4. Daniele Piras - Consigliere Giust. 

5. Giovanni Starnino - Consigliere Sì 

6. Marco Caria - Consigliere Giust. 

7. Maurizio Atzeni - Consigliere Sì 

8. Pamela Soru - Consigliere Sì 

9. Roberto Garippa - Consigliere Giust. 

10. Stefania Deias - Consigliere Sì 

11. Stefano Selis - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. MASALA GIANNI SANDRO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. Ing. Raimondo Deidda nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

• Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile e 
tecnica ai sensi dell’art. 49 della Legge 18 agosto 2000, n.267, ha espresso parere favorevole. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 25/05/2016 con la quale è stato approvato il 
D.U.P. per il triennio 2016-2018; 

RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei 
prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione 
del bilancio di previsione»; 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 
296, 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 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»; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo  2016 n. 55, 
ai sensi del quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato prorogato al 30 aprile 
2016; 

PREMESSO che:  

• con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è 

stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1° gennaio 2014) 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;  

• la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : ‐IMU (imposta municipale propria) componente 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; ‐ TASI (tributo 

servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, 

per servizi indivisibili comunali e TARI (tassa rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi 

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 14/04/2014 con la quale è stato designato quale 
Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale), il Responsabile del Servizio Finanziario 
Dott. Salis Giorgio;  

CONSIDERATO che il comma 688 della legge di stabilità per il 2014 dispone che “Il comune stabilisce 
il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza 
semestrale e in modo anche differenziato” e che è opportuno stabilire il numero massimo di rate possibili 
per agevolare il contribuente;  

RAVVISATA l’opportunità di stabilire, con il presente atto deliberativo, allo scopo di procedere ad un 
sollecito introito delle risorse necessarie per il finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 
assimilati, l’approvazione tariffe TARI 2016, da effettuare entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, le scadenze di versamento della TARI, le modalità di versamento 
e riscossione, che saranno recepite all’interno del regolamento medesimo; 

CONSIDERATO altresì che il comma 683 dispone 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;  

TENUTO conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:  

- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il 
passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. 22/1997;  



- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con 
regolamento comunale;  
- con deliberazione n. 5  in data odierna,  il Consiglio Comunale ha approvato il Piano Finanziario per la 
gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2016 con un costo complessivo di 37.500,00 suddiviso in costi 
fissi totali per Euro 19.947,34 e costi variabili per Euro 17.552,77; 
- la tariffa è 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;   

DATO ATTO CHE:  

- nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni previste dal vigente 
regolamento, attraverso la riduzione della parte fissa e della parte variabile  delle tariffe;  
- le scelte operative e gestionali hanno comportato per l’ente la scelta dei coefficienti di produttività 
potenziali di cui al D.P.R. 158/99;  
- con Deliberazione della  Giunta Provinciale n. 235 del 30/11/2012 è stata confermata l’aliquota del 5% 
riferita al gettito TARSU per il tributo di cui all’art. 19 del DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 
1992, n. 504;  

RITENUTO quindi di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2016 , secondo i coefficienti di 
produttività di cui all'allegato 1 della tabella che forma parte integrante e sostanziale della presente 
delibera; 

CONSIDERATO che 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; 

UDITA l’illustrazione  del Sindaco; 

 Con votazione unanime e palese,  

DELIBERA 
 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrale e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2) Di determinare, per l’anno 2016, le tariffe sui rifiuti (TARI) di cui all’ allegato “A” che si allega alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale; 

3) Di stabilire che, ai sensi dell’art. 43 del regolamento comunale per l’ applicazione della IUC, 

componente TARI, sono concesse le agevolazioni socio-economiche sotto forma di riduzioni di 

tariffa; 

4) Di dare atto che gli importi delle predette agevolazioni socio-economiche sono iscritte in bilancio 

come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del 

tributo e di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. 

5) Di inviare la presente deliberazione 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 ; 

6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con votazione separata e palese 

dall’esito unanime, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lvo n. 267/2000 e s.m.i. – T.U.E.L.. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 



 
IL PRESIDENTE                                          IL SEGRETARIO 

Dott. Ing. Raimondo Deidda                                    Dott. Gianni Sandro Masala 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo 
preventivo ai sensi dell’Art. 31 comma 1 della L.R. 7 del 22/04/2002 modificato con Decreto 
dell’Assessore degli EE.LL. Finanze ed Urbanistica n. 3 del 5 agosto 2004, sarà notificata ai Capogruppo 
Consiliari e messa a disposizione del  Revisore dei Conti e che trovasi in corso di pubblicazione all’Albo 
Pretorio per quindici giorni decorrenti da oggi.  

 
Siapiccia, lì  30/05/2016 
 
                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                             Dott. Gianni Sandro Masala  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 



 
  IL PRESIDENTE                                      IL SEGRETARIO 

    F.to Dott. Ing. Raimondo Deidda                     F.to Dott. Gianni Sandro Masala 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo 
preventivo ai sensi dell’Art. 31 comma 1 della L.R. 7 del 22/04/2002 modificato con Decreto 
dell’Assessore degli EE.LL. Finanze ed Urbanistica n. 3 del 5 agosto 2004, sarà notificata ai Capogruppo 
Consiliari e messa a disposizione del  Revisore dei Conti e che trovasi in corso di pubblicazione all’Albo 
Pretorio per quindici giorni decorrenti da oggi.  

 
Siapiccia, lì  30/05/2016 
                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                        F.to Dott. Gianni Sandro Masala 
 
 
 

 
 

 
 
La presente è copia  
conforme all’originale. 
 
Siapiccia, lì  30/05/2016 
 
        Il Segretario Comunale 
       Dott. Gianni Sandro Masala 

 
 

 
 

 
 
 
 


