
Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 13 del  10/03/2016
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2016.

L’anno  duemilasedici addì  dieci del  mese  di  marzo alle  ore 16:00 nella  sala  delle 
adunanze consiliari, è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è  
riunito il Consiglio Comunale.

SIMEONE MARCO
ROSSINO BATTISTA
RIVANO LORENZO
CASTANO LUZ ELENA
FEOLA LUIGI
LALLI WALTER FRANCESCO
BORGHERO ATTILIO
LUXORO CESARE
BIGGIO CESARE
OPISSO FRANCESCO
STEFANELLI AGOSTINO
PUGGIONI SALVATORE
BIGGIO SALVATORE
VITIELLO PIETRO
GHIGINO NICOLFRANCO
LEINARDI ROBERTO
FROLDI MARIANO

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 14 ASSENTI N. 3

Partecipa il VICE SEGRETARIO PINNA ENZO AUGUSTO.
Il SINDACO nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e 
quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Uditi gli interventi riportati nel verbale integrale di seduta a cui si rimanda

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere 
di regolarità tecnica e contabile, riportati con firma digitale
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Il  Sindaco con votazione espressa per alzata di  mano, pone ai voti  l'ordine del giorno 
specificato  nella  proposta  n.380  del  04/03/2016,  avente  oggetto:APPROVAZIONE 
TARIFFE TARI 2016, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

L'esito della votazione  è il seguente:

VOTANTI: N.14

Favorevoli 9
Astenuti 0
Contrari 5  (Vitiello P., Ghigino N., Puggioni S., Biggio S., Rossino B.)

Visto l'esito della votazione il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di approvare la proposta  n.380 del 04/03/2016 corredata dai pareri previsti dalle vigenti 
norme, riportati con firma digitale.

Con  separata  votazione  ed  esito  analogo,  il  presente  punto  viene  dichiarato 
immediatamente esecutivo .

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SIMEONE MARCO

IL VICE SEGRETARIO
PINNA ENZO AUGUSTO
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Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia  -  Iglesias

Proposta n° 380 del 04/03/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2016

Su proposta del Sindaco – Marco Simeone

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;
 
PREMESSO, altresì, che 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; TARI (tributo servizio 
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. 78 del 2 luglio 2014 con la quale è stato designato 
quale Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale), dell’IMU (Imposta Municipale 
propria), della TASI (Tributo per i servizi indivisibili) e della TARI (tassa sui rifiuti), il Responsabile 
del Servizio Finanziario; 
 
VISTE le delibere di consiglio n. 23 del 21 maggio 2014 e n. 29 del 16 luglio 2014, con le quali si 
approvava e modificava il Regolamento dell’Imposta Unica Municipale; 
 
CONSIDERATO che il comma 683 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità) stabilisce che “Il 
consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione 
del bilancio di previsione, le tariffe 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”; 
VISTA la delibera di consiglio n. 12 del 10.03.2016 con la quale si approvava il piano economico 
finanziario (PEF) della Tari;
 
RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 
legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 
15. 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  
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previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni  
nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero  
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo  
dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto  
con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione,  
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero  
dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai  
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma  
2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
 
VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con 
la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE per l’anno 2016 e per le motivazioni esposte in premessa alle quali
integralmente si rinvia, le seguenti tariffe per la determinazione del tributo comunale sui
rifiuti (TARI).
 
DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it 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 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della 
nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 
 
DI DICHIARARE il presente atto, con successiva votazione palese, immediatamente esecutivo, ai 
sensi dell’art. 134, c. 4. del D.Lgs 267/2000. 

TARIFFE TARI 2016

Utenze domestiche

N. componenti nucleo familiare
Quota fissa 

Euro/mq
Quota variabile a 

persona Euro

Famiglie di 1 componente 1,35 69,01

Famiglie di 2 componenti 1,57 60,39

Famiglie di 3 componenti 1,70 51,76

Famiglie di 4 componenti 1,82 47,45

Famiglie di 5 componenti 1,84 50,04

Famiglie di 6 o più componenti 1,77 48,88
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Non residenti o locali tenuti a disposizione 1,37 47,16

Superfici domestiche accessorie 1,35 - 

  TARIFFE TARI 2016

Utenze non domestiche

Cat
. Descrizione

Quota fissa 
Euro/mq

Quota variabile 
Euro/mq

Tariffa totale 
al mq

Euro

1 Musei,biblioteche, scuole, associazioni 1,01 0,94 1,95

2 Cinematografi e teatri 0,76 0,70 1,46

3 Autorimesse, magazzini senza vendita 0,71 0,66 1,37

4
Campeggi,distributori carburante, 
impianti sportivi 1,19 1,12 2,30

5 Stabilimenti balneari, pontili e darsene 0,56 0,53 1,09

6 Esposizioni ed autosaloni 0,92 0,86 1,77

7 Alberghi con ristorante 2,27 2,12 4,39

8 Alberghi senza ristorante 1,74 1,62 3,35

9 Case di cura e riposo 1,75 1,64 3,39

10 Ospedali 1,84 1,72 3,56

11 Uffici,agenzie,studi professionali 1,88 1,75 3,63

12 Banche ed istituti di credito 1,27 1,18 2,45

13
Negozi di 
abbigliamento,calzature,librerie, 
cartolerie e beni durevoli 1,82 1,69 3,50

14 Edicola,farmacia,tabaccherie 2,41 2,25 4,66

15
Negozi particolari: filatelia tende e 
tessuti ecc. 1,46 1,36 2,82

16 Banchi di mercato beni durevoli 2,30 2,14 4,44

17
Attività artigianali:parrucchieri,barbieri ed 
estetica 2,16 2,02 4,18

18
Attività artigianali:falegnami,idraulici 
fabbri ed elettricisti 1,67 1,55 3,22

19 Carrozzeria, autofficine elettrauto 1,84 1,71 3,55

20
Attività industriali con capannone di 
produzione 1,02 0,95 1,97

21 Attività artigianali di produzione beni 1,48 1,38 2,86
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22 Ristoranti,trattorie,osterie, pizzerie e pub 10,99 10,25 21,25

23 Mense,birrerie hamburgherie 7,14 6,65 13,78

24 Bar,caffè,pasticceria 7,97 3,83 11,80

25
Supermercati,macellerie e generi 
alimentari 3,21 3,00 6,21

26 Plurilicenze alimentari 3,22 3,01 6,23

27
Ortofrutta,pescheria,fiori e piante, pizza 
a taglio 12,59 6,63 19,21

28 Ipermercati di generi misti 3,52 3,28 6,80

29 Banchi mercato generi alimentari 9,31 8,69 18,00

30 Discoteche, night club 2,15 2,01 4,16

Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata 
a giorno e maggiorata del 50% se l’occupazione è autorizzata, del 100% senza autorizzazione.

Di quantificare in € 1.783.788,96 il gettito complessivo presunto del tributo comunale sui rifiuti per 
l'anno 2016.
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COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia di Carbonia-Iglesias

******

Proposta N. 380 / 2016 
UFFICIO ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2016

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 04/03/2016 IL DIRIGENTE
ROBUSCHI ROSARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia di Carbonia-Iglesias

******

Proposta N. 380 / 2016 
UFFICIO ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2016

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 04/03/2016 IL DIRIGENTE
ROBUSCHI ROSARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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