COMUNE DI NUGHEDU SANTA VITTORIA
Provincia di Oristano

COPIA
N.

1

del reg. delibere del

07/01/2009

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Interventi rivolti alle fasce deboli - Liquidazione competenze ai Sig.ri T. G. M. - Mese
di Dicembre'08.

L'anno duemilatredici addì dieci del mese Settembre alle ore 18.30 nella Sede Comunale, previa
notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione,
Risultano all'appello nominale:
GEOM. MURA FRANCESCO

Presente

SCANU FRANCA

Presente

PISANU GIOVANNI

Assente

Presenti n. 3 , assenti n. 0
Assume la presidenza il GEOM. MURA FRANCESCO, assiste il Segretario Comunale SEGRETARIO
COMUNALE DOTT. MARCO CASULA.

IL PRESIDENTE
Constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata
all'ordine del giorno: Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - tariffe

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 25 del 10/09/2013 - Pagina 1 di 7

IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerato che l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n.
214, ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e,
con la stessa decorrenza, cessato l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
interni (TARSU), ferme restando le obbligazioni per le annualità precedenti.
Visti il regolamento di applicazione del tributo e il piano finanziario del servizio, sottoposti
all'approvazione del Consiglio Comunale nella seduta odierna.
Considerato che il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi:
- ha natura tributaria, con facoltà di istituzione di una tariffa avente natura corrispettiva nell'ipotesi
in cui il Comune abbia realizzato un sistema puntuale di misurazione delle quantità di rifiuti
conferiti;
- alla tariffa del tributo si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a
copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune (illuminazione pubblica,
manutenzione del verde e delle strade, ecc.);
- fa salva l'applicazione dell'addizionale al tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,
protezione e igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 504/1992.
Considerato, ai fini della determinazione delle tariffe del tributo, che:
- in assenza del regolamento previsto dall'art. 14, comma 12, del D.L. n. 201/2011, lo stesso comma
prevede l'applicazione transitoria dei criteri e dei concetti stabiliti nel D.P.R. n. 158/1999 –
Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. n.
22/1997;
- il piano finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2013, redatto dall'Ufficio
Tributi sulla base dei dati comunicati dalla ditta appaltatrice, espone un costo complessivo di €
14.891,00, suddiviso in € 8.918,00 per costi fissi ed € 5.973 per costi variabili;
- il gettito totale del tributo deve coprire il costo totale assicurandone la copertura integrale;
- il Comune appartiene alla fascia con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e alla zona geografica
“Sud”.
Preso atto che:
- la quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria
(€/m2) per la superficie dell'utenza (m2), corretta con un coefficiente di adattamento Ka (vedi
allegato);
- la parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è rapportata alla quantità di rifiuti
indifferenziati e differenziati, specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza; poiché il Comune non
applica tecniche di pesatura dei rifiuti conferiti per singolo utente, si applica un sistema presuntivo,
prendendo a riferimento la produzione media comunale procapite; la parte variabile si ottiene come
prodotto della quota unitaria per un coefficiente di adattamento Kb (vedi allegato) per il costo
unitario (€/kg), con le modalità stabilite dal D.P.R. n. 158/1999;
- la parte fissa per le utenze non domestiche e' stabilita sulla base di un coefficiente relativo alla
potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile
a tariffa e determinata con le modalità stabilite dal D.P.R. n. 158/1999;
- la parte variabile per le utenze non domestiche è stabilita in base a sistemi di misurazione delle

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 25 del 10/09/2013 - Pagina 2 di 7

quantità di rifiuti effettivamente conferiti; poiché il Comune non applica tecniche di pesatura dei
rifiuti conferiti per singolo utente, si applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per
singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua, con le modalità stabilite dal
D.P.R. n. 158/1999.
Considerato che il regolamento di applicazione del tributo ha stabilito ulteriori riduzioni ed esenzioni,
tali agevolazioni devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa
copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo.
Considerato che il Consiglio Comunale, entro la data di approvazione del bilancio di previsione 2013,
deve determinare le tariffe del tributo e a tal fine stabilire:
A. la ripartizione dei costi del servizio in percentuale tra utenze domestiche e non domestiche,
indicando il criterio adottato;
B. i coefficienti Kb, Kc e Kd, previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, motivando i valori scelti se
superiori al minimo e in particolare:
1. Kb - Coefficienti 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);
2. Kc - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche - tra
quelli riportati nella tabella 3B (vedi allegato);
3. Kd - Intervalli di produzione kg/m2/anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle
utenze non domestiche, tra quelli riportati nella tabella 4B (vedi allegato).
Considerato che l'Ufficio Tributi ha accertato che la ripartizione del costo complessivo del servizio (di
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati) tra utenze domestiche e utenze
non domestiche, in base all'incidenza delle due categorie nel ruolo della TARSU per l'anno 2012, è il
seguente:
- utenze domestiche 90 %
- utenze non domestiche 10 %.
Ritenuto di dover applicare per il calcolo delle tariffe del tributo tutti i predetti coefficienti nella
misura minima, non essendovi ragioni per discostarsene.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza
dell'azione amministrativa del Responsabile del Servizio Amministrativo – Finanziario.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo – Finanziario.
CON VOTI …..
DELIBERA
Di approvare le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per l'anno 2013:
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categoria
uso
domesti
1 co
uso
domesti
1 co
uso
domesti
1 co
uso
domesti
1 co
uso
domesti
1 co
uso
domesti
1 co

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

us o non
domes ti
co
us o non
domes ti
co
us o non
domes ti
co
us o non
domes ti
co
us o non
domes ti
co
us o non
domes ti
co
us o non
domes ti
co
us o non
domes ti
co
us o non
domes ti
co
us o non
domes ti
co

sottocategoria

tariffa
fissa

tariffa variabile

1 Un componente

0,73

30,26

2 due componenti

0,86

70,60

3 tre componenti

0,97

90,77

4 quattro componenti

1,04

110,94

5 cinque componenti

1,08

146,24

6 sei o più componenti

1,07

171,46

1 musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cura

0,23

0,15

2 campeggi,distributori carburanti

0,34

0,23

3 stabilimenti balneari

0,52

0,35

4 esposizioni,autosaloni

0,27

0,18

5 alberghi con ristorazione

0,79

0,53

6 alberghi senza ristorazione

0,66

0,45

7 case di cura e riposo

0,70

0,47

8 uffici, agenzie, studi professionali

0,70

0,47

9 banche ed istituti di credito

0,34

0,23

10 negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria

0,73

0,49

11 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

0,80

0,54

us o non

2 domes ti
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2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

co
us o non
domes ti
co
us o non
domes ti
co
us o non
domes ti
co
us o non
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co
us o non
domes ti
co
us o non
domes ti
co
us o non
domes ti
co
us o non
domes ti
co
us o non
domes ti
co
us o non
domes ti
co

12 attività artigianali tipo botteghe (falegname,idraulico,

0,61

0,41

13 carrozzeria, autofficina, elettrauto

0,71

0,48

14 attività industriali con capannoni di produzione

0,32

0,22

15 attività artigianali di produzione beni specifici

0,52

0,35

16 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

4,33

2,91

17 bar, caffè, pasticceria

3,42

2,30

supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
18 formaggi

0,45

0,30

19 plurilicenze alimentari e/o miste

1,67

1,12

20 ortofrutta, pescherie, fiori e piante

3,39

1,79

21 discoteche, night club

0,80

0,53

Di stabilire in euro 0,30 per metro quadrato la maggiorazione della tariffa del tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi per l'anno 2013.
Di prendere atto che l'importo complessivamente dovuto da ciascun utente per il tributo risulta dalla
somma dei seguenti fattori:
a) per le utenze domestiche: (parte fissa x metri quadrati dell'utenza) + parte variabile (già
parametrata al numero dei componenti) + maggiorazione € 0,30*mq. + addizionale provinciale 5%;
b) per le utenze non domestiche: (parte fissa x metri quadrati dell'utenza) + (parte variabile x metri
quadrati dell'utenza) + maggiorazione € 0,30*mq. + addizionale provinciale 5%.
Di stabilire che il tributo dovrà essere pagato per il 2013 in 3 rate scadenti rispettivamente nei mesi di
luglio, settembre e novembre dello stesso anno.
Di stabilire che le agevolazioni stabilite dall'art. 27 del regolamento devono essere iscritte in bilancio
come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai
proventi del tributo, mentre le riduzioni stabilite dagli artt. 23-24-25-26 del regolamento faranno
carico all'insieme dei contribuenti.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo – Contabile i seguenti
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adempimenti gestionali.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Parere

NON FAVOREVOLE

Parere

in ordine alla sola regolarità tecnica

in ordine alla sola regolarità contabile

(art. 49, comma 1 D.LGS 267 del 18.08.2000 T.U. ordin. EE.LL.)

(art. 49, comma 1 D.LGS 267 del 18.08.2000 T.U. ordin. EE.LL.)

F.to

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Servizio
PIRRI PAOLO

F.to

Letto, approvato e sottoscritto:

F.to

Il Presidente
GEOM. MURA FRANCESCO F.to

Il Segretario Comunale
DOTT. MARCO CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo
Comune in data ___________________
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino
11/09/2013
al____________
25/09/2013 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 - T.U. delle leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali.
Contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco
ai Capigruppo Consiliari(art. 125 T.U.).
Il Segretario Comunale
F.to DOTT. MARCO CASULA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs.
n° 267 del 18.08.2000, T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali:
decorsi 10 giorni consecutivi dalla pubblicazione all'Albo Pretorio
(art. 134 c. 3 T.U.);
perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 T.U.)
Il Segretario Comunale
F.to DOTT. MARCO CASULA

NUGHEDU SANTA VITTORIA lì____________________
La presente copia è conforme all'originale depositato agli atti presso l'ufficio competente.
Il Segretario Comunale
NUGHEDU SANTA VITTORIA lì____________________
11/09/2013
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