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COMUNE DI OROSEI                            PROVINCIA DI NUORO 
                 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

--------------------------------------------------------------- 

N.25           OGGETTO:  I.U.C. Anno 2014. Approvazione delle tariffe       

                                         per l’applicazione Tributo Servizio Rifiuti 

                       (TARI).                                                                                
                                                    
 

Data:28.07.2014 

--------------------------------------------------------------- 

          L'anno duemilaquattordici  addì ventotto   del mese di luglio alle ore 18,30 nella 

Sala Consiliare, alla prima convocazione in sessione ordinaria partecipata ai Sigg. 

Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale per discutere l'Ordine 

del Giorno notificato. 

          Alla discussione dell'argomento in oggetto risultano, all'appello nominale, 

presenti i Signori: 
 
--------------------------------------------------------------- 

 C O N S I G L I E R I                     Presenti     Assenti 

--------------------------------------------------------------- 

 MULA            Francesco Paolo              si 

 BUA             Franco Tore                  si 

 LODDO           Cristiano                    si 

 SERRA           Paolino                      si 

 BUA             Salvatore                    si 

 CARTA           Matteo                                  si 

 MURRU           Emanuele                                si 

 CONTU           Daniela                      si          

 DESSENA         Silvia                       si                                  

 LUTAZI          Luigi                        si                      

 MASALA          Giacomo                      si                    

 SORO            Francesco                    si                      

 LOI             Francesco                    si                                            

 CHISU           Francesca                    si                               

 DELUSSU         Manuela                      si              

  DEROSAS         Gino                         si                                    

 NANNI           Gino                                    si                                                                          
                                                                

-------------------------------------------------------------- 

Presenti n.14                                 Assenti n.3    

 

        Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza, nella 

sua qualità di Sindaco, Francesco Paolo Mula 

        Assiste la Segretaria: Dott.ssa. Anna Bonu 

          

        La seduta è pubblica. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il consigliere delegato Masala Giacomo illustra la metodologia applicata ai fini della 

determinazione delle tariffe, evidenziando che, nel 2014, le stesse sono state diminuite. 

 

Interviene il consigliere Chisu per chiedere chiarimenti sulle tariffe applicate alle banche 

ed agli istituti di credito che, pur producendo meno rifiuti rispetto agli uffici, pagano di 

meno. 

 

Il consigliere delegato ribadisce che la proposta contiene, comunque, una diminuzione 

generalizzata delle tariffe. 

 

Nel corso della discussione rientra il consigliere Loddo.  n.14 i presenti. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
  

RICHIAMATO l’art. 54 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe 

e dei prezzi pubblici, in base al quale “..le Province ed i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi 

pubblici ai fini dell'approvazione del Bilancio di Previsione”; 

 

RICHIAMATO, in tal senso, quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, della Legge 

27/12/2006 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 dentro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 

intendono prorogate di anno in anno”; 

 

VISTO, altresì, il Decreto del Ministero dell'Interno del 29/04/2014,  il quale ha disposto  che il 

termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l'Anno 2014 è 

ulteriormente differito al 31 luglio 2014; 

 

VISTO l'art.  1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 

Bilancio Annuale e Pluriennale dello Stato – Legge di Stabilità 2014), il quale dispone che, a 

decorrere dal 1° gennaio 2014,  è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 

1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi, di cui uno costituito dal possesso di 

immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione 

di Servizi Comunali;  

 

CONSIDERATO che , in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'IMU 

(Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali; della TASI (Tributo Servizi Indivisibili) componente Servizi, a 

carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per Servizi indivisibili comunali e 

della TARI (Tributo Servizio Rifiuti) componente Servizi destinata a finanziare i costi del 

Servizio di Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa Rifiuti (TARI) la disciplina dettata dalla 

Legge 147/2013 (Commi 641 – 666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla 

TARES; 

 

 

  



CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI (Tributo Servizio Rifiuti) continua a prevedere:  

 

L'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da parte di tutti i soggetti che possiedono e 

detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi titolo adibiti, suscettibili di produrre 

rifiuti urbani ed assimilati; 

 

Il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio, relativi al Servizio, 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; 

 

La possibilità (Commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto: 

a) dei criteri determinati con il Regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999 N. 158 (cd. 

Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES; 

b) in alternativa, del principio “chi inquina paga”, sancito dall'art. 14 della Direttiva 

2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo, del 19/11/2008, 

relativa ai rifiuti; 

 

CONSIDERATO  che, nell'ambito della TARI, l’art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del  

23/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), prevede che il Comune deve determinare la disciplina per 

l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:  

 

a) ai criteri di determinazione delle tariffe 

b) alla classificazione delle Categorie di attività con omogenea potenzialità di 

produzione dei rifiuti; 

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 

d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto, altresì, 

della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione 

dell'ISEE; 

e) all'individuazione di Categorie di Attività Produttive Speciali alle quali applicare, 

nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, 

percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; 

 

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 583, della Legge 147/2013 prevede che il Consiglio  

Comunale debba 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; 

 

RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione n°21, adottata in data odierna, con la quale 

si è provveduto ad approvare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale 

(IUC), che comprende, tra l'altro,  il Capitolo 4), inerente la TARI (Tributo Servizio Rifiuti) 

componente Servizi destinata a finanziare i costi del Servizio di Raccolta e Smaltimento dei 

Rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

RICHIAMATA, altresì, la propria precedente Deliberazione n.24, in data odierna, con la quale 

si è provveduto ad approvare il Piano Finanziario della gestione del Servizio dei Rifiuti Urbani 

del Comune di Orosei,  per l’Anno 2014, dal quale risulta un costo di €.1.908.829,00;                          

 

CONSIDERATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà 

essere inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 



termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/1997, e comunque entro 

trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di 

Previsione; 

 

VISTI  i prospetti all'uopo predisposti riportanti le tariffe del Tributo Rifiuti (TARI), 

riguardanti le utenze Domestiche e le Utenze non Domestiche, che si allegato alla presente 

deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, e ritenuto di dover provvedere alla 

relativa approvazione; 

 

3. DATO ATTO di stabilire le seguenti scadenze della riscossione della TARI in quattro rate di 

pagamento distinte,  come in appresso: 

1.      Rata 1 – Scadenza  30.09.2014 -  Importo pari al 25%del Tributo; 

2.      Rata 2 – Scadenza  30.10.2014 -  Importo pari al 25% del Tributo; 

3.      Rata 3 – Scadenza  30.11.2014 -  Importo pari al 25% del Tributo; 

4.      Rata 4 – Scadenza  30.12.2014 -  Importo pari al 25%del Tributo; 
 

VISTI: 

1. Lo Statuto Comunale; 

2. Il Bilancio per l’Esercizio 2014 in fase di approvazione; 
 

      

ACQUISITO in merito il pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000, espresso in 

calce alla presente;  

 

 Con voti favorevoli n.10, zero contrari, 4 astenuti (Derosas, Delussu, Chisu e Loi) espressi in forma 

palese; 
 

D E L I B E R A  

 

 

 Di approvare le  tariffe del Tributo Rifiuti (TARI), per l’anno 2014  riguardanti le utenze 

Domestiche e le Utenze non Domestiche, che si allegano al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

 Di stabilire le seguenti scadenze della riscossione della TARI in  quattro rate di pagamento 

distinte,  come in appresso: 

 

5.      Rata 1 – Scadenza  30.09.2014 -  Importo pari al 25% del Tributo; 

6.      Rata 2 – Scadenza  30.10.2014 -  Importo pari al 25% del Tributo; 

7.      Rata 3 – Scadenza  30.11.2014 -  Importo pari al 25% del Tributo; 

8.      Rata 4 – Scadenza  30.12.2014 -  Importo pari al 25% del Tributo; 
 

 

 Di dare atto, altresì che per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni vigenti in 

materia; 

 

 Di trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - copia 

della presente Deliberazione in osservanza delle disposizioni vigenti. 

 



 Di dichiarare, con voti favorevoli n.10, zero contrari e 4 astenuti (Derosas, Delussu, Chisu e 

Loi), il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma , 

del D.Lgs. N.267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Parere Favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, 

comma 1 del D.Lgs. 267/2000   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

   F.to: 

 

 

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

F.to:                                                                                                 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

    Il Segretario Comunale                                                                            Il Sindaco                                                                                        
                  F.to dr. Anna Bonu                                                                F.to: Mula Francesco Paolo                                                               
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione: 

 E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – (ai sensi dell’art.32 c.1 L.69/2009) 

al n° 78 del registro delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal_____________, 

come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000; 
 

          Dalla Residenza Comunale, lì  

             Il Segretario Comunale  
                                                                                                                                         F.to  dr. Anna Bonu 

 

 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

Dalla residenza comunale,  lì  ------                                               

                  Il Segretario Comunale 
                                                                     F.to dr. Anna Bonu 

Il presente atto è copia conforme all’originale 

Orosei, __________________ 

 

 

      Il  Segretario Comunale 

       dr. Anna Bonu 

              ______________ 
 

 

 

 



 

Nr RifiutiCategorieDescrizione Parte Fissa Parte Variabile Totale

0 Utenza domestica 1 compenente 0,72150 45,80643 46,52793

0 Utenza domestica 2 compenente 0,83730 80,16125 80,99855

0 Utenza domestica 3 compenente 0,90856 103,06446 103,97302

0 Utenza domestica 4 compenente 0,97091 131,69348 132,66439

0 Utenza domestica 5 compenente 0,97982 160,32249 161,30231

0 Utenza domestica 6 compenente 0,94419 183,22571 184,16990

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,71264 1,19351 1,90615

2 Cinematografi e teatri 0,52260 0,86530 1,38790

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,57011 0,95481 1,52492

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,99770 1,65003 2,64773

5 Stabilimenti balneari 0,55428 0,92497 1,47925

6 Esposizioni, autosaloni 0,53844 0,90408 1,44252

7 Alberghi con ristorante 1,59949 2,66153 4,26102

8 Alberghi senza ristorante 1,34610 2,23783 3,58393

9 Case di cura e riposo 1,42529 2,35718 3,78247

10 Ospedali 1,36194 2,25275 3,61469

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,42529 2,35718 3,78247

12 Banche ed istituti di credito 1,25108 1,52173 2,77281

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,34610 2,23783 3,58393

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,59949 2,64959 4,24908

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,88684 1,46205 2,34889

16 Banchi di mercato e beni durevoli 1,88454 3,11655 5,00109

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,88454 3,11805 5,00259

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,21941 2,02897 3,24838

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,44112 2,39299 3,83411

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,52260 0,86530 1,38790

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,71264 1,19351 1,90615

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,38441 8,42320 13,80761

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,03831 6,68366 10,72197

24 Bar, caffè, pasticceria 3,07228 6,44496 9,51724

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,47049 4,08777 6,55826

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,47049 4,10866 6,57915

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,99974 11,61584 18,61558

28 Ipermercati di generi misti 2,61302 4,33543 6,94845

29 Banchi di mercati e generi alimentari 5,31156 8,80214 14,11370

30 Discoteche, night club 1,21941 2,53621 3,75562

31 Attività che utilizzano l'isola ecologica 0

TARIFFE TARI 2014


