
COMUNE DI NARBOLIA
PROVINCIA DI ORISTANO

Copia Conforme

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22   Reg.
Del  11-08-2014

Oggetto: Approvazione piano finanziario e delle Tariffe TARI anno 2014

L’anno  duemilaquattordici, il giorno  undici del mese di agosto  alle ore 19:05, nella sala delle adunanze
consiliari del Comune.
Alla Prima convocazione Straordinaria di oggi, comunicata ai Consiglieri a norma di legge, risultano
all’appello nominale:

PISANU MARIA GIOVANNA P ZOU DAVID P
SCANU FRANCESCO P ZOU ANDREA P
TOLA ANNA SOFIA P FAIS PIETRO FABRIZIO P
DESSI' LUCIA MARIA
RIMEDIA

A VARGIU GIAN GIUSEPPE P

CAREDDU FABIO P SCANU GIUSEPPINA P
MASALA NICOLINO P MARONGIU ANGELO A
MELONI SALVATORE P

TOTALE PRESENTI  N .  11 TOTALE ASSENTI  N.     2.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il SINDACO  PISANU MARIA
GIOVANNA.

Partecipa il Segretario Comunale  CASULA MARCO..

La seduta è Pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che, il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013,( Legge di stabilità 2014) ha
stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 (TARES);



CONSIDERATO che 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 approvato dal Consiglio Comunale ;

VISTO lo schema di Piano Finanziario il quale tiene conto dei costi imputabili al servizio pari a €
231.000,00 come sotto meglio precisato:

ENTRATA ANNO 2014
INTROITI PRESUNTI DA CONTRIBUZIONE - RUOLO 2014
UTENZE DOMESTICHE MQ 125507    124.500,00
UTENZE NON DOMESTICHE MQ 49747      95.500,00
ADDIZIONALE PROVINCIALE       11.000,00

TOTALE    231.000,00

SPESA ANNO 2014
SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA    324.000,00
A DEDURRE RECUPERI PER MINORI SERVIZI EFFETTUATI - 106.700,00
SPESA PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA    160.300,00
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI       57.000,00
ADDIZIONALE PROVINCIALE       11.000,00
SPESE PER RISCOSSIONE CANONI         2.700,00

TOTALE    231.000,00

RILEVATO che dallo schema di Piano Finanziario si rileva un costo di gestione del servizio di raccolta e trasporto
dei rifiuti pari a € 220.000,00;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi
641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con
l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:
l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e-
detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre
rifiuti urbani ed assimilati;
il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura dei costi relativi al servizio di gestione-
dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, nel rispetto dei criteri fissati dal regolamento;
la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto del principio «chi inquina-
paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, alle quantità e qualità
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle
attività svolte ;

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall’art. 1, comma 654 L. 147/2013,” in ogni caso deve
essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo
anche i costi di cui all' articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ad esclusione dei costi relativi ai
rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori” il Comune ha differenziato le
tariffe tra utenze domestiche e non domestiche tenendo conto nella determinazione delle tariffe, per le prime dei
componenti il nucleo familiare e dei metri quadrati delle abitazioni, e per le utenze non domestiche , che sono state
accorpate in classi di attività omogenee, con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti differenziando le
tariffe per attività economica in ottemperanza al principio chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti. La tariffa è
commisurata all’anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
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VISTA la propria precedente deliberazione in data odierna con la quale è stato approvato il Regolamento
per la disciplina della IUC all’interno del quale è prevista la regolamentazione per la TARI;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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.

CONSIDERATO che 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 previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione
VISTO il D.M. 18.07.2014, che ha stabilito il differimento del termine per l’approvazione del Bilancio di
Previsione 2014 dal 30 luglio al 30 settembre 2014;

VISTO il D.L. 35/2013 del 08 aprile che modifica il comma 13-bis del D.L. 201/2011 riguardante i
termini  per l’invio telematico delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché
dei regolamenti e dell’efficacia degli stessi  dopo l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale.
VISTO l’allegato prospetto delle tariffe TARI per l’anno 2014 ;

VISTO l’allegato prospetto di Piano Finanziario per l’anno 2014 ;

VISTO lo Statuto Comunale dell’Ente ;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal funzionario responsabile
dei tributi ai sensi dell’art. 49 del  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Il Consigliere Vargiu ribadisce la propria dichiarazione di voto già espressa ai punti precedenti.

Il Consigliere Fais dichiara che non intende votare per l'approvazione di un'aliquota in assenza di un
Regolamento valido.

 Presenti n. 11; voti favorevoli n.8; voti contrari n. 3  (Fais, Vargiu, Scanu)

DELIBERA

DI APPROVARE l’allegato Piano Finanziario (Quadro Economico) della TARI (tributo servizio gestione rifiuti)
anno 2014;

DI APPROVARE le tariffe TARI per l’anno 2014 come risultanti dall’allegato prospetto;

Di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione mediante inserimento
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico, di cui
all’art.1, comma 3. del D.Lgs.vo 28/09/1998, n.360, così come disposto dal Decreto Legge 35 del 08
aprile 2013.

Inoltre , attesa la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente atto, con separata
votazione resa per alzata di mano e con il seguente esito:

Presenti n. 11, voti favorevoli n. 8, voti contrari n. 3 (Fais, Vargiu, Scanu)

DELIBERA

DELIBERA DI CONSIGLIO n.22 del 11-08-2014 COMUNE DI NARBOLIA Pag. 3



DI rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000.
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VERBALE FATTO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco Il Segretario Comunale
F.to  PISANU MARIA GIOVANNA F.to  CASULA MARCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene pubblicata all’Albo Pretorio on line Comunale dal  giorno   18-08-2014
al02-09-2014 consecutivi al n. 636 (art. 124, C.1° - T.U. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
F.to  CASULA MARCO

INVIO AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

E’ inviata il             prot. n.

 ai Capi Gruppo Consiliari – al Revisore dei Conti – ai Servizi:
 Tecnico   Ragioneria   Segreteria  Personale  Contratti  Demografici  Tributi   Socio Assistenziali 
Vigilanza

Il Segretario Comunale
F.to  CASULA MARCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi della L.R. n. 38/94 e 4/95:

Perché decorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione (art. 134, c. 3°, T.U. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000, n. 267);

Il Segretario Comunale
F.to  CASULA MARCO

PER copia conforme all’originale.

Il Segretario Comunale
 CASULA MARCO
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QUADRO ECONOMICO TARI - TASSA RIFIUTI ANNO 2014

INTROITI PRESUNTI DA CONTRIBUZIONE - RUOLO 2014
UTENZE DOMESTICHE MQ 125507 124.500,00     
UTENZE NON DOMESTICHE MQ 49747 95.500,00       
ADDIZIONALE PROVINCIALE 11.000,00       

TOTALE 231.000,00     

SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA 324.000,00     
A DEDURRE RECUPERI PER MINORI SERVIZI EFFETTUATI 106.700,00-     
SPESA PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA 160.300,00     
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 57.000,00       
ADDIZIONALE PROVINCIALE 11.000,00       
SPESE PER RISCOSSIONE CANONI 2.700,00          

TOTALE 231.000,00     

COPERTURA PREVISTO DALLA LEGGE 100%

ENTRATA ANNO 2014

SPESA ANNO 2014



tipologia esercizio mq
musei biblio scuole 547 1,47 804,09
campeggi distrib 32869 2,03 66724,07
alberghi con ristoraz 5980 2,03 12139,4
alberghi senza ristoraz 125 2,03 253,75
uffici agenz studi prof 796 1,45 1154,2
banche 111 1,45 160,95
edicola farmacia tabacch 124 1,45 179,8
att artigianali botteghe 5312 1,45 7702,4
carroz autoff 454 1,45 658,3
att artigia prod beni 1461 1,45 2118,45
ristoranti 263 2,03 533,89
bar cafffe pastic 611 2 1222
supermercato macelleria 929 1,68 1560,72
ortofrutta riori e piante 165 1,68 277,2

TOTALI 49747 23,65 95489,22

RIDUZIONI RISPETTO AL 2013

utenze domestiche MQ

UNICO OCCUPANTE 30194 0,8 24155,2
DUE COMPON 30579 1 30579
TRE COMP 34796 1,06 36883,76
QUATTRO COMP 20890 1,09 22770,1
CINQUE COMP 7712 1,12 8637,44
6 E PIU' 1336 1,15 1536,4

125507 124561,9

220.051,12   TOTALE

 
DOMESTICHE SU220,000

PIANO TARIFFARIO TARI 2014

TARIFFE NON 
DOMESTICHE 

RIDOTTE DEL 10% SU 
220,000
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