
1 7 Bar- caffè. Dasticceria I .825 I 02 3.255646

18" Supermercato, pane e"pdsta,-macelleria, salumi

e formasgi. generi alimentari

'0,307783 0,678260

l9 Plurilicenze alimentari e/o miste l-155538 r.3 565 l9

20 Ortofruna, pescherie, fiori e piante 0. t 83 s90 0.406956

21 Discoteche. nieht club 0,550770 I,214085

22 Parrucchieri/e 0.421177 0.81 391 2

ftiwifÀ ,nifiÌricdche 0,545371 0.66605 r

24 Ferramenta 0.507 5 7 3 0,575t64

ffipprovateconilpresenteaftodeliberativohannoeffettodallo
gennaio 2014, data di istituione del tributo comunale sui rifiuti "TARI";

DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti "TARI", 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 giomi dalla data di scadenza del

Si attesta che questa deliberazione è stata all'A]bo Pretorio on line del Comune di

Atzarue vi rimarrà pubblicata per 15 gg vi dal 08/08/2014.

IL SEGRET COMTINALE
Dr

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO COMUNAIE

COMLTNE DI ATZARA
Provincia di Nuoro

www. comune. atzara.nu. lt

DELIBERAZIONE DEL CONS IGLIO COTVII,NALE
N. l1

Prot. n. 4471 del 08/08/2014

Oggetto: Approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe per l'applicazione della TARI.

L'anno duemilaquattordici il giomo sette del mese di agosto alle ore 18.00 in Atzara nella

solita sala delle rignioni consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione

straordinaria

Sono intervenuti:

I - WALTERANTIOCO FLORE
2. SEBASTIANOETZO
3 - ANTONIOPORCU
4 - FRANCO CORONGIU
5 - I,L4SSIMO DEMELAS
6 - MARIA PAOLA MANCA
7 - GIOVANNI URRU
8 - LUIGI MANCA
9 - MATILDE TODDE
10 - ILANA MURA
11 - GIUSEPPE PISU
12 - ANTONIO MUGGIANU
13 . SANDRA PISU

Presenti

X

X
X
X

x
X
X
X
X
X
X

x

X

Assiste il Segretario Comunale Dr. Roberto Sassu

Risulrato legale il numero dei Consiglieri Comunali presenti, Ia seduta è dichiarata aperta ed

assume Ia Presidenza il Sindaco Sig. Walter Antioco Flore.

termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

viene letto, approvato e sottoscritto.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

D. Lgs. I8.8.2000, n. 267. an. 49

Si esprime parere favorey'ole in ordir:e

[1 Responsabile del s{vfzi



IL CONSIGLIO COMLINALE
ACQUISITI i pareri e lè attestazioni di cui alllrt- 49 del d. Lgvs. tA.S.ZOOO, n.:267, ripòÉati in caloe

a[ presente atto per fame parte integrante e sostanziale;
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n.15 del 25 Ottobre 2013 con [a quale è stato

approvato il Regolamento per I'applicazione della TARES ;
RAVVISATA pertanto l'opportunità di adottare un Nuovo Regolamento TARI , che sostituisca
integralmente il previgente regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo l5 dicembre 1997 n.446, prowedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificuione degli adempimenti dei contribuenli.

VISTO l'art. 27, commà 8", della L. n. 44812001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui alt'articolo I,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recmte istituzione di una addizionale comunale
all'IRPEF, e successive modificazioni, e le taiffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito enho la data frssata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivarnente
all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, haruro effetto dal 1o gennaio dell'anno di
riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, n;J,tc le deliberzioni regolamentari e

tariffarie relative alle entrate ffibutarie degti 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 dala di scadenza del termine previsto per
I'approvazione del bilancio di previsione ;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 de\27.12.2013
(legge di stabilità 2014):

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'adicolo 52 del decreto legislativo rt 446 del 1997, il comune
determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concemente tra l'altro:

,,) per quanto riguarda Ia TARI:

1) icriteridi determinzione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attivita con omogenea potenzialita di produzione di rifiuri;

3) la discìplina delte riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduioni ed esenzioni;

5) l'individuazione di categorie di attivita produftive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficolta
di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percenhrali di riduzione rispetto all'intera superhcie su cui
l'aft ività viene svolta;

6&j. Il consiglio comunale deve appnovare, entro il temine lissato da norme statali per l'approvazione del
bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformita 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 autorita
competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote delta TASI, in conformita con i servizi e i costi
individuati aisensi della lettera A), numero 2), del comma 682 e possono esseie'difrererriiate in ragione del settore
di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, atrrdare, fino alla
scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione delta TARI, anche nel caso di
adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 3l dicembre 2013, risulta
afiìdato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui
sewizi di cui all'articolo l4 del decreto-legge 6 dicembre 201 l, n, 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 201 I, n.2l4.";

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attivita
organiiiàtiva:e'gestionale,:conipieso quellò ili Softoscrivè'i€ i'pio'vi,edimenti dfferànti a tali atività1 nonché la
rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti *TARI", approvato con
deliberazione di consiglio comunale n 10 in data odiema

VISTO il piano finanziaio del seruizio di gestione dei rifiuti urbani integrato reveduto e modificato
con i dati e le valutazioni dei Responsabili degli Uffici tecnici e Finanziari di questo comune;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Intemo del 29 aprile 2014 il quate stabilisce che, per I'anno
2014 è differito al 31 Luglio 2014 il temine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali
di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000,t.267 ;

RITENUTO prowedere in merito;
SENTTTI gli interventi dei Consiglieri presenti;
CON voti unanimi espressi nei modi di legge;

DEt,IBERA
DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente

prowedimento;
DI APPROVARE I'allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 20 l4;
DI APPROVARE le tariffe del ,tributo comunale sui rifiuti "TARI" anno 2014, come risultanti da

Utenze domestiche
Nucleo familiare Ouota fissa (€/mo/anno) Quota variabile (€/anno) Der Demona
I comDonente 0,379453 53.42
2 comDonenti 0.445225 42.73
J componenti 0.5 l 0996 36.50
4 comDonenti 0.55 471 30.71
5 comDonenti 0.55 471 28.84
6 o niù comnonenti 0.55 471 27,60
Non residenti 0,31 6575 29,91

Locali tenuti a
disoosizione da residenti

Quota fissa a seconda dei
componenti del nucleo familiare

Nessuna quota variabile

Superfici domestiche
accessorie

Quota fissa a seconda dei
componenti del nucleo familiare

Nessuna quota variabile

Utenze non domestiche
Categorie di attività Ouota fissa Quota variabile

(€/mq/anno) (€/anno)
I Musei, biblioteche. scuole. associazioni. luoehi di cutto 0.156592 0,344556
2 Camoegei. distributori crburanti 0,237587 0.1 12591
3 Stabilimenti balneari 0,356381 0.78678 I
4 Esposizioni, autosaloni 0, I 83590 0.339 I 30
5 Alberehi con ristorante 0-545371 1.208659
6 Alberehi senza ristorante 0,458975 I -0 1 8446
7 Case di cura e rinoso 0.480574 I.0s 808s
8 Uffici. asenzie. studi orofessionali 0,485974 0-529041
9 Banche ed istituti di oredito 0.237587 0,52904]
I 0 Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria. ferramenta e altri beni durevoli

0,507573 0,575t64

Edicola, farmacia, tabaccaio. olurilicenze 0.550770 0,675547
I 2 Attivita artigianali tipo botteghe (falegname,
idraulico. fabbro- elettricista nanucchiereì

0,42t t7 7 0,542608

3 Canozzeri4 autoffi cina, elettrauto o-49 374 0,81 r t99
4 Attività industriali con capannoni di produzione n )') 388 0,49 I 060

,l'5 Attività artigianali di produzione beni soecifici 0.36 781 0,80 I 703
l6 Ristoranti. trattorie osterie- Drzene ') /.\ 468 58


