
Comune di Giba
(Provincia di Carbonia – Iglesias)

(C.A.P. 09010)  -     0781.964023 – 964057  -    0781.964470     “protocollo.giba@legalmail.it”  - C.F. : 81002090926 – P.I. : 01012050926

C O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  24   del  16-07-2014

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA
TARI 2014.

L'anno  duemilaquattordici, addì   sedici del mese di  luglio alle ore 11:10 nella Sala Consiliare del Comune di
GIBA, alla Prima convocazione in sessione , in seduta Pubblica convocata con appositi avvisi il Consiglio
Comunale si è riunito nelle persone dei Signori:

FOIS LEARCO P COGOTTI GIORGIO A
GRANELLA GIACINTO P DIANA ANDREA P
CAMBONI MARIO P CULLURGIONI GRAZIANO A
SCHIRRU MARIA TERESA A ORTU ANNA RITA A
ORRU' BRUNELLO P PISANU ANDREA A
DEMONTIS NICOLA P MATZEU MIRIAM A
GAMBULA MITORE P

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   6.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa ADALGISA FRAU

Il SINDACO Sig. LEARCO FOIS assume la presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti per poter

validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. ore  11:10  nel Comune di Giba.

Il Sindaco espone la propria proposta – Ufficio Sindaco n. 26 del 14.07.2014, che viene riportata di seguito integralmente:

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale
(IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni
dalla L. 22/12/2011,
n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31.12.2013, cessa di avere applicazione nel
Comune di Giba il tributo TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima della predetta data;
RILEVATO CHE con deliberazione consiliare n. 19 del 22 maggio 2014 è stato approvato il Regolamento della IUC, che
disciplina le diverse componenti della IUC tra le quali la componente TARI;
CONSIDERATO CHE  il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani ed assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi
d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di
spazzamento e lavaggio strade pubbliche;
RILEVATO CHE ai sensi dell’art. 1, comma 654 della Legge n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale
dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
VALUTATO CHE ai sensi dell’art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013, 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;
RILEVATO CHE il Piano Finanziario deve riportare sia gli elementi finanziari afferenti la gestione della raccolta, trasporto e
smaltimento R.SU. in tutte le loro fasi, sia il piano degli investimenti, sia una relazione nella quale vengono illustrati gli elementi
tecnici relativi il servizio, con particolare riguardo al modello gestionale ed organizzativo, ai livelli di qualità ed all’individuazione
dei parametri da conseguire nella prospettiva del miglioramento dell’efficienza ed efficacia del servizio;
PRESA VISIONE della proposta di Piano Finanziario, e dell’allegata Relazione,  come formulati dagli uffici comunali competenti,
allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO CHE con successivo provvedimento si procederà all’approvazione del sistema tariffario per l’applicazione della
TARI in base a quanto stabilito nel Regolamento partendo dalle risultanze finanziarie di cui al Piano Finanziario, oggetto della
presente proposta;
RITENUTO, pertanto, di approvare il Piano Finanziario sopra illustrato, redatto secondo le indicazioni ed i criteri previsti dal
D.P.R. 158/1999;
PRESO ATTO che la tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2 del D.P.R.  n. 158 del 1999, “l’insieme dei
criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali” (comma 1), in
modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani” (comma 2). Tale metodo, pertanto, è costituito da
un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro,
l’intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza, in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi
del servizio;
RICHIAMATO l’art. 8 del citato D.P.R. n 158 del 1999 per il quale, ai fini della determinazione della tariffa sui rifiuti urbani, i
comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, in modo da garantire la
copertura totale dei costi del servizio stesso, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa
attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
VISTO che ai sensi dell’art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013, 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;
VISTO l’ammontare complessivo della previsione dei costi per la gestione del servizio anno 2014, come esplicitato nel Piano
economico finanziario, pari a € 193.959,77, suddiviso in costi fissi per un totale di € 76.672,00 e in costi variabili per un
ammontare di € 117.287,77;
ACQUISITE le indicazioni circa la produzione dei rifiuti stimati per l’anno 2014, di cui il 79,98% attribuibile alle utenze
domestiche ed il 20,02% alle utenze non domestiche, per cui la ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così
definita:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche
Quantità rifiuti
prodotti:

Kg rifiuti utenze
domestiche

          0,00 Kg rifiuti utenze non
domestiche

          0,00 Kg totali           0,00

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

Costi totali per
utenze

domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv

€            155.129,03

% costi fissi
utenze

domestiche
 79,98%

Ctuf - totale dei costi
fissi attribuibili utenze
domestiche

Ctuf =
ΣTF x  79,98%

€            61.322,27

% costi variabili
utenze

domestiche
 79,98%

Ctuv - totale dei costi
variabili attribuibili
utenze domestiche

Ctuv =
ΣTV x  79,98%

€            93.806,76

Costi totali per
utenze NON
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€             38.830,74

% costi fissi
utenze non
domestiche

 20,02%
Ctnf - totale dei costi
fissi attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnf =
ΣTF x  20,02%

€            15.349,73

% costi variabili
utenze non
domestiche

 20,02%

Ctnv - totale dei costi
variabili attribuibili
NON utenze
domestiche

Ctnv =
ΣTV x  20,02%

€            23.481,01

ACCERTATO che ai fini della determinazione della parte fissa delle tariffe TARI per le utenze domestiche, ai sensi dell’art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1999, n. 158, per il Comune di Giba (Comune con popolazione < 5.000
abitanti e ricadente nell’area geografica SUD in accordo con la suddivisione ISTAT) si applica il seguente coefficiente Ka:
- Ka: coefficiente per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche. È un coefficiente di adattamento che
tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare
costituente la singola utenza. Si riportano di seguito i valori da applicarsi nel Comune di Giba coma da tabella 1b dell’allegato 1
del D.P.R. 158/1999:

Numero componenti del nucleo familiare KA
1 0,75
2 0,88
3 1,00
4 1,08
5 1,11

6  o più 1,10

PRESO ATTO che ai fini della determinazione delle tariffe TARI, articolate nella parte variabile delle utenze domestiche e nella
parte variabile e parte fissa delle utenze non domestiche, si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. n.
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158/1999 come di seguito indicato (Comune con popolazione < 5.000 abitanti e ricadente nell’area geografica SUD in accordo
con la suddivisione ISTAT):

- Kb: coefficiente proporzionale di produttività per utenze domestiche, in funzione del numero dei componenti del nucleo
familiare costituente la singola utenza. È un coefficiente di adattamento per l’attribuzione della quota variabile della tariffa. Si
riporta, di seguito, l’estratto della tabella 2b dell’allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999, con l’indicazione , nell’ultima colonna, dei
coefficienti che si intende applicare nel Comune di Giba:

Numero componenti del
nucleo familiare

KB KB determinato per il Comune di Giba

Minimo Medio Massimo
1 0,6 0,8 1 1
2 1,4 1,6 1,8 1,80
3 1,8 2 2,3 2,30
4 2,2 2,6 3 3
5 2,9 3,2 3,6 3,6

6 o più 3,4 3,7 4,1 4,1

- Kc: coefficiente potenziale di produzione per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche, che tiene
conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Si riporta, di seguito, estratto della
tabella 3b dell’allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999, con gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente; nell’ultima colonna sono
indicati i coefficienti che si intende applicare nel Comune di Giba:

Kc: coefficiente potenziale di produzione per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche, che-
tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Si riporta, di seguito,
estratto della tabella 3b dell’allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999, con gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente;
nell’ultima colonna sono indicati i coefficienti che si intende applicare nel Comune di Giba:

Attività per comuni fino a
5.000 abitanti

KC min/max
KC Comune
di Giba

2.1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni,
luoghi di culto

0,29 0,52 0,52

2.2 Campeggi, distributori carburanti 0,44 0,74 0,74
2.3 Stabilimenti balneari 0,66 0,75 0,75
2.5 Alberghi con ristorante 1,01 1,55 1,55
2.6 Alberghi senza ristorante 0,85 0,99 0,99
2.7 Case di cura e riposo 0,89 1,20 1,20
2.8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,90 1,05 1,05
2.9 Banche ed istituti di credito 0,44 0,63 0,63

2.10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta, e altri beni
durevoli

0,94 1,16 1,16

2.11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,02 1,52 1,52

2.12
Attività artigianali tipo botteghe
(falegname, idraulico, fabbro, elettricista,
parrucchiere)

0,78 1,06 1,06

2.13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 1,45 1,45

2.14
Attività industriali con capannoni di
produzione

0,41 0,86 0,86

2.15
Attività artigianali di produzione beni
specifici

0,67 0,95 0,95

2.16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 5,54 8,18 6,30
2.17 Bar, caffè, pasticceria 4,38 6,32 4,90

2.18
Supermercato, pane e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari

0,57 2,80 1,60

2.19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,14 3,02 2,58
2.20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,34 10,88 3,80
2.21 Discoteche, night club 1,02 1,75 1,75

Kd: coefficiente potenziale di produzione in KG/mq anno, per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenza-
non domestiche, che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività. Si riporta,
di seguito, estratto della tabella 4b dell’allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999, con gli intervalli dei valori attribuibili a tale
coefficiente; nell’ultima colonna sono indicati i coefficienti che si intende applicare nel comune di Giba:

Attività per comuni fino a
5.000 abitanti

KD min/max
KD Comune
di Giba

2.1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni,
luoghi di culto

2,54 4,55 4,55
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2.2 Campeggi, distributori carburanti 3,83 6,50 6,50
2.3 Stabilimenti balneari 5,80 6,64 6,64
2.5 Alberghi con ristorante 8,91 13,64 13,64
2.6 Alberghi senza ristorante 7,51 8,70 8,70
2.7 Case di cura e riposo 7,80 10,54 10,54
2.8 Uffici, agenzie, studi professionali 7,89 9,26 9,26
2.9 Banche ed istituti di credito 3,90 5,51 5,51

2.10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

8,24 10,21 10,21

2.11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,98 13,34 13,34

2.12
Attività artigianali tipo botteghe
(falegname, idraulico, fabbro, elettricista,
parrucchiere)

6,85 9,34 9,34

2.13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,98 12,75 12,75

2.14
Attività industriali con capannoni di
produzione

3,62 7,53 7,53

2.15
Attività artigianali di produzione beni
specifici

5,91 8,34 8,34

2.16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 48,74 71,99 56,00
2.17 Bar, caffè, pasticceria 38,50 55,61 41,00

2.18
Supermercato, pane e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari

5,00 24,68 13,90

2.19 Plurilicenze alimentari e/o miste 18,80 26,55 22,68
2.20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,00 95,75 42,00
2.21 Discoteche, night club 8,95 15,43 15,43

RITENUTO di optare per la definizione del seguente sistema di pagamento:
a) totale di rate previste nell’anno : QUATTRO
b) scadenza di pagamento delle rate:

1° rata entro il 31 ottobre 2014;
2° rata entro il 31 dicembre 2014;
3° rata entro il 28 febbraio 2015;
4° rata entro il 30 aprile 2015;

Unica soluzione entro il 31 ottobre 2014
VISTO il D.L. 18 agosto 200, n. 267;
RITENUTO di dover provvedere in merito;

PROPONE

DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa il Piano Finanziario relativo alla gestione dei servizi di raccolta, trasporto e
smaltimento R.S.U. per l’anno 2014, allegato alla presente unitamente alla Relazione accompagnatoria, per costituirne parte
integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO CHE nel bilancio di previsione 2014 viene iscritta la corrispondente risorsa a titolo di TARI per l’integrale
copertura del costo del servizio.
DI DARE ATTO CHE il Piano approvato costituisce il riferimento per la determinazione delle tariffe 2014;
DI DETERMINARE con riferimento all’esercizio finanziario 2014, le seguenti tariffe del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi
(TARI) per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq

KA appl

Coeff di
adattamento
per superficie

(per
attribuzione
parte fissa)

Num uten

Esclusi
immobili
accessori

KB appl

Coeff
proporzionale di
produttività (per
attribuzione
parte variabile)

Tariffa

fissa

Tariffa

variabile

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE

   38.714,55       0,75      412,04       1,00       0,460027     51,922752

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

   22.309,68       0,88      194,76       1,80       0,539765     93,460954
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1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

   20.850,62       1,00      169,04       2,30       0,613370    119,422330

1  .4
USO
DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

   17.154,00       1,08      135,00       3,00       0,662439    155,768257

1  .5
USO
DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

    3.621,00       1,11       33,00       3,60       0,680840    186,921908

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O
PIÙ COMPONENTI

      857,00       1,10        7,00       4,10       0,674707    212,883285

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica mq

KC appl
Coeff

potenziale di
produzione
(per

attribuzione
parte fissa)

KD appl
Coeff di

produzione kg/m
anno

(per attribuzione
parte variabile)

Tariffa

fissa

Tariffa

variabile

2  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,A
SSOCIAZIONI,LUOGHI DI CULTO

236,00 0,52 4,55 0,325556 0,485217

2  .2
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI
CARBURANTI

4,00 0,74 6,50 0,463291 0,693168

2  .3 STABILIMENTI BALNEARI 20,00 0,75 6,64 0,469552 0,708097
2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 231,00 1,55 13,64 0,970408 1,454586

2  .6
ALBERGHI SENZA
RISTORAZIONE

600,00 0,99 8,70 0,619808 0,927778

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO 610,00 1,20 10,54 0,751283 1,123998

2  .8
UFFICI,AGENZIE,STUDI
PROFESSIONALI

3.297,00 1,05 9,26 0,657373 0,987497

2  .9
BANCHE ED ISTITUTI DI
CREDITO

272,00 0,63 5,51 0,394423 0,587593

2  .10
NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LI
BRERIA,CARTOLERIA

4.540,00 1,16 10,21 0,726240 1,088807

2  .11
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO
,PLURILICENZE

66,00 1,52 13,34 0,951625 1,422594

2  .12
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRAUL
ICO..)

412,00 1,06 9,34 0,663633 0,996029

2  .13
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,EL
ETTRAUTO

0,00 1,45 12,75 0,907800 1,359675

2  .14
ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON
CAPANNONI DI PRODUZIONE

840,00 0,86 7,53 0,538419 0,803008

2  .15
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI
PRODUZIONE BENI SPECIFICI

1.560,00 0,95 8,34 0,594766 0,889388

2  .16
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERI
E,PIZZERIE

294,00 6,30 56,00 3,944239 5,971910

2  .17 BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA 926,00 4,90 41,00 3,067741 4,372291

2  .18
SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E
FORM

432,00 1,60 13,90 1,001711 1,482313

2  .19
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O
MISTE

28,00 2,58 22,68 1,615259 2,418623

2  .20
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI
E PIANTE

738,00 3,80 42,00 2,379064 4,478932

2  .21 DISCOTECHE,NIGHT CLUB 370,00 1,75 15,43 1,095621 1,645474

DI DARE ATTO che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle
funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell’aliquota deliberata dalla Provincia;
DI DETERMINARE il numero di rate e le scadenze per il pagamento delle stesse del nuovo tributo TARI per l’anno 2014,
stabilite secondo le modalità indicate nelle comunicazioni di cui alla premessa, come segue:
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a) totale di rate previste nell’anno : QUATTRO
b) scadenza di pagamento delle rate:

1° rata entro il 31 ottobre 2014;
2° rata entro il 31 dicembre 2014;
3° rata entro il 28 febbraio 2015;
4° rata entro il 30 aprile 2015;

Unica soluzione entro il 31 ottobre 2014

DI DESIGNARE, con apposito provvedimento del Sindaco, il Responsabile del Tributo TARI, secondo le disposizioni dell’art.
7del vigente Regolamento Generale delle Entrate;

DI TRASMETTERE copia della deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “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 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di
previsione .
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………..

Il Sindaco informa il Consiglio Comunale che nel 2014 l’Amministrazione Comunale ha ridotto complessivamente del 30%
la TARI rispetto alla TARES del 2013; precisa , inoltre, che il risparmio è dovuto ad una gestione ottimale del servizio e
riduzione del costo dovuta anche alla premialità ottenuta per il raggiungimento di un ottimo risultato nella raccolta
differenziata ottenendo così un risparmio per i cittadini di € 100.000,00 rispetto alla TARES 2013;

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….

Visti i pareri acquisiti del:

X Il Responsabile del Servizio Amministrativo Servizi Demografici  e Servizi al Cittadino, per quanto concerne la regolarità Tecnica
Attestante la Regolarità e la Correttezza dell’Azione Amministrativa (art. 147–bis T.U.E.L.); - FAVOREVOLE.

X Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Contabile e Visto Attestante la Copertura
Finanziaria (art. 147–bis T.U.E.L.) e (art. 153 – comma 5  T.U.E.L); - FAVOREVOLE.

Non essendoci altri interventi, il Sindaco mette a votazione la propria proposta – Ufficio Sindaco n. 26 del 14.07.2014, il cui
risultato è il seguente:
Presenti n.   7
n.  7 Favorevoli (Fois, Granella, Camboni, Orrù, Demontis, Gambula e Diana).   all’unanimità)

DELIBERA

IN CONFORMITA’ e come contenuto nella proposta di deliberazione riportata integralmente in premessa:

DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa il Piano Finanziario relativo alla gestione dei servizi di raccolta, trasporto e
smaltimento R.S.U. per l’anno 2014, allegato alla presente unitamente alla Relazione accompagnatoria, per costituirne parte
integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO CHE nel bilancio di previsione 2014 viene iscritta la corrispondente risorsa a titolo di TARI per l’integrale
copertura del costo del servizio.
DI DARE ATTO CHE il Piano approvato costituisce il riferimento per la determinazione delle tariffe 2014;
DI DETERMINARE con riferimento all’esercizio finanziario 2014, le seguenti tariffe del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi
(TARI) per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq

KA appl

Coeff di
adattamento
per superficie

(per
attribuzione
parte fissa)

Num uten

Esclusi
immobili
accessori

KB appl

Coeff
proporzionale di
produttività (per
attribuzione
parte variabile)

Tariffa

fissa

Tariffa

variabile

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE

   38.714,55       0,75      412,04       1,00       0,460027     51,922752

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

   22.309,68       0,88      194,76       1,80       0,539765     93,460954

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

   20.850,62       1,00      169,04       2,30       0,613370    119,422330
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1  .4
USO
DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

   17.154,00       1,08      135,00       3,00       0,662439    155,768257

1  .5
USO
DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

    3.621,00       1,11       33,00       3,60       0,680840    186,921908

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O
PIÙ COMPONENTI

      857,00       1,10        7,00       4,10       0,674707    212,883285

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica mq

KC appl
Coeff

potenziale di
produzione
(per

attribuzione
parte fissa)

KD appl
Coeff di

produzione kg/m
anno

(per attribuzione
parte variabile)

Tariffa

fissa

Tariffa

variabile

2  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,A
SSOCIAZIONI,LUOGHI DI CULTO

236,00 0,52 4,55 0,325556 0,485217

2  .2
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI
CARBURANTI

4,00 0,74 6,50 0,463291 0,693168

2  .3 STABILIMENTI BALNEARI 20,00 0,75 6,64 0,469552 0,708097
2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 231,00 1,55 13,64 0,970408 1,454586

2  .6
ALBERGHI SENZA
RISTORAZIONE

600,00 0,99 8,70 0,619808 0,927778

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO 610,00 1,20 10,54 0,751283 1,123998

2  .8
UFFICI,AGENZIE,STUDI
PROFESSIONALI

3.297,00 1,05 9,26 0,657373 0,987497

2  .9
BANCHE ED ISTITUTI DI
CREDITO

272,00 0,63 5,51 0,394423 0,587593

2  .10
NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LI
BRERIA,CARTOLERIA

4.540,00 1,16 10,21 0,726240 1,088807

2  .11
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO
,PLURILICENZE

66,00 1,52 13,34 0,951625 1,422594

2  .12
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRAUL
ICO..)

412,00 1,06 9,34 0,663633 0,996029

2  .13
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,EL
ETTRAUTO

0,00 1,45 12,75 0,907800 1,359675

2  .14
ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON
CAPANNONI DI PRODUZIONE

840,00 0,86 7,53 0,538419 0,803008

2  .15
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI
PRODUZIONE BENI SPECIFICI

1.560,00 0,95 8,34 0,594766 0,889388

2  .16
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERI
E,PIZZERIE

294,00 6,30 56,00 3,944239 5,971910

2  .17 BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA 926,00 4,90 41,00 3,067741 4,372291

2  .18
SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E
FORM

432,00 1,60 13,90 1,001711 1,482313

2  .19
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O
MISTE

28,00 2,58 22,68 1,615259 2,418623

2  .20
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI
E PIANTE

738,00 3,80 42,00 2,379064 4,478932

2  .21 DISCOTECHE,NIGHT CLUB 370,00 1,75 15,43 1,095621 1,645474

DI DARE ATTO che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle
funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell’aliquota deliberata dalla Provincia;
DI DETERMINARE il numero di rate e le scadenze per il pagamento delle stesse del nuovo tributo TARI per l’anno 2014,
stabilite secondo le modalità indicate nelle comunicazioni di cui alla premessa, come segue:
a) totale di rate previste nell’anno : QUATTRO
b) scadenza di pagamento delle rate:

1° rata entro il 31 ottobre 2014;
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2° rata entro il 31 dicembre 2014;
3° rata entro il 28 febbraio 2015;
4° rata entro il 30 aprile 2015;

Unica soluzione entro il 31 ottobre 2014

DI DESIGNARE, con apposito provvedimento del Sindaco, il Responsabile del Tributo TARI, secondo le disposizioni dell’art.
7del vigente Regolamento Generale delle Entrate;
DI TRASMETTERE copia della deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “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 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di
previsione .
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PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1 e ART 147 BIS
DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:

PARERE:   in ordine alla Regolarita' tecnica

*******

Data: Il Responsabile del servizio
F.to  COSA MARIO

PARERE:   in ordine alla Regolarita' contabile

*******

Data: Il Responsabile del servizio
F.to  ORTU DANIELA
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Il presente verbale viene così sottoscritto
==================================================================================

Il SINDACO Il Segretario Comunale
F.to Sig. LEARCO FOIS F.to  Dott.ssa ADALGISA FRAU

==================================================================================

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal 16-07-2014

Li,  16-07-2014
Responsabile del Servizio
F.to  MARIO COSA

==================================================================================

 [ ]ESECUTIVA IL SEGRETARIO COMUNALE
    Dott.ssa ADALGISA FRAU

[ ]ANNULLATA

==================================================================================

Copia conforme all’originale.
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