
 

 

Comune di Palau 
Provincia di Olbia-Tempio 

 
 

  
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N° 17 del 29/04/2014 
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC - APPROVAZION E TARIFFE, NUMERO RATE E 
RELATIVE SCADENZE DI PAGAMENTO -TARI  

 
L’anno 2014 addì 29 del mese di Aprile  alle ore 10.00 in Palau, e nella sala delle adunanze della Sede 

Municipale. 

 

Convocato per determinazioni del Sindaco con avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da trattare, 

spediti dal Sindaco e notificati ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, con l’intervento dei 

Signori Consiglieri: 

 
Consiglieri Presente 

Altana Paolo Mario Si 
Aresu Mauro No 
Fraccarollo Fiorella  Si 
Fresi Roberto Si 
Occhioni Alessandro Si 
Pala Paola Natalina Si 
Sanna Rachele Si 
Serra Fausto  Si 
Cuccu Pietro Si 
Aresu Giulio Si 
Fresu Luca Si 
Inzaina Sabrina Si 

 

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Francesco Pala, 

nella sua qualità di Sindaco, con l’assistenza del Segretario Michele Sanna.

 



La rendicontazione stenotipica della discussione viene allegata ad un verbale a ciò dedicato 
 
L’assessore Abeltino dà lettura della proposta di deliberazione 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione n° 8 del 03/02/20 14; 
 
preso atto che sulla stessa sono stati acquisiti, come da attestazione in calce, i preventivi pareri di cui all’art. 
49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 
a voti resi per alzata di mano: 
Consiglieri presenti: 12 
Astenuti:                   4 (Cuccu-Fresu-Aresu Giulio-Inzaina) 
Contrari:                   0 
Favorevoli:               8 

 
 
 

DELIBERA 
 
 
per le motivazioni nella stessa esplicitate, 
 
 
 
- di approvare la proposta di deliberazione n° 8 del  03/02/2014 avente per oggetto ‘’ IMPOSTA UNICA 

COMUNALE - IUC - APPROVAZIONE TARIFFE, NUMERO RATE E RELATIVE SCADENZE DI 
PAGAMENTO -TARI ‘’che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

- di dare mandato al Responsabile del Settore per i successivi atti di gestione. 



Comune di Palau 
Provincia di Olbia-Tempio 

========================================================================== 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE di Consiglio Comunale 

==========================================================================
Proposta n. 8 del 03/02/2014 

Assessore competente: 
Settore competente: 

Dott. Ferdinando Abeltino 
Settore Economico Finanziario 

Ufficio Proponente: 
Responsabile: 

Servizio Economico Finanziario 
Rag. Ignazio Mannoni 

Responsabile del Procedimento Rag. Ignazio Mannoni 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC - APPROVAZIONE TARIFFE, NUMERO RATE 
E RELATIVE SCADENZE DI PAGAMENTO -TARI 
 
PREMESSO che con Legge n. 147 del 27/12/2013, commi dal 639 al 705, è stata istituita l’Imposta Unica 

Comunale (IUC), composta dei seguenti tributi: 

 

• IMU – Imposta municipale unica 

• TASI – Tributo sui servizi indivisibili 

• TARI – Tassa sui rifiuti 

 

CONSIDERATO che il comma 682 della citata Legge n. 147 del 27/12/2013 impone al Comune l’adozione del 

regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale; 

 

TENUTO CONTO che le tariffe si suddividono in: 

• Domestiche, determinate applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono 

pertinenza, le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, determinate 

anche in applicazione dei principi di cui al punto 4.1, allegato 1), del DPR 27 aprile 1999, n. 158; Il  

parametro unitario al metro quadro di cui all’art. 65 del D.lgs n. 507/1993 della tariffa per le utenze 

domestiche è in tal modo determinata anche in relazione al numero degli occupanti al fine di tener 

conto anche dei principi di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158; I coefficienti rilevanti nel calcolo della 

tariffa sono determinati in questa delibera, fermo restando che il richiamo al citato DPR 158/99 

deve intendersi quale richiamo ai soli principi base ispiratori del citato Decreto, con conseguente 

facoltà dell’Ente locale di discostarsi dai parametri minimi  e massimi contenuti negli allegati dello 

stesso Decreto. 

 

• Non domestiche per le quali la tariffa si compone di: 

- una parte fissa, determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie 

riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione 

secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 

aprile 1999, n. 158. Ferma l’assoluta facoltà del comune di scostarsi, in sede di determinazione delle 

tariffe, dai limiti minimi e massimi dei coefficienti di cui allo stesso D.P.R. 158/99; 

- una parte variabile determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie 

riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione 

secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 

aprile 1999, n. 158.  

 Per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste 

 dal D.P.R. 158/1999, i coefficienti sono applicati considerando l’analogia della potenzialità di 

produzione dei rifiuti rispetto a tipologie di utenze similari.  



 Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative a superfici 

operative accessorie degli immobili, a cui le stesse sono asservite, applicando un importo percentuale 

inferiore rispetto a quello prevista per la relativa categoria; 

CONSIDERATO che nella determinazione delle tariffe delle utenze domestiche condotte da persone fisiche 

residenti, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune mentre 

per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini 

residenti all’estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti  non commerciali (senza scopo di 

lucro) diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli 

occupanti quello indicato dall’utente nella denuncia di occupazione o, in assenza di comunicazione, quello 

di una persona ogni 23 mq di superficie imponibile (con arrotondamento all’unità superiore), come previsto 

dall’art. 4 del D.A. 22.12.1983, n. 2266/U della Regione Autonoma della Sardegna; 

 

VISTO che l'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 prevede che "L'ente locale ripartisce tra le 

categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo 

criteri razionali. 

 

RITENUTO  necessario attribuire per l’anno di imposta 2014 la ripartizione principale dei carico tributario 

nei seguenti termini:   

-  45% del carico gravante sulle utenze non domestiche; 

-  55% del carico gravante sulle utenze domestiche. 
 

CONSIDERATO che nella determinazione delle tariffe TARI, in base a quanto disposto dall’articolo 1 comma 

652 della Legge 147/2013, ai Comuni è stata attribuita la facoltà di utilizzare criteri alternativi rispetto quelli 

indicati dal D.P.R. 158/1999, nell’esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico – 

amministrativo e nel rispetto di quanto citato dallo stesso D.P.R. 158/1999 al comma 2 dell’articolo 4  in cui 

si prevede che l’ente locale, nella determinazione delle tariffe, ripartisce i costi complessivi del servizio 

utilizzando criteri razionali; 

 

RITENUTO opportuno dover diminuire il costo complessivo del servizio indicato nel piano finanziario con 

proprie risorse pari a 300.000,00 euro, nel rispetto del comma 660 della Legge n. 147/2013; 

 

CONSIDERATO che l’incremento delle tariffe TARI ha inciso diversamente sulle utenze, domestiche e non, al 

fine di riequilibrare il carico tributario si ritiene opportuno intervenire con delle riduzioni / agevolazioni così 

ripartite: 

Utenze domestiche  

sono applicate le seguenti riduzioni sull’importo annuale TARI: 

- Numero di occupanti pari ad 1, euro 4,00; 

- Numero di occupanti pari ad 2, euro 5,00; 

- Numero di occupanti pari ad 3, euro 6,00; 

- Numero di occupanti pari ad 4, euro 7,00; 

- Numero di occupanti pari ad 5, euro 7,00; 

- Numero di occupanti pari ad 6 e oltre, euro 7,00; 

per un importo complessivo euro 34.198,00; 

 

Utenze non domestiche  

- Categoria 1 - musei, biblioteche, scuole - limitatamente agli asili nido, riduzione di euro 0,30 per 

mq; 

- Categoria 5 - alberghi con ristorante - riduzione di euro 0,30 per mq; 

- Categoria 11 – negozi di abbigliamento, calzature, e altri beni durevoli, riduzione di euro 0,20 per 

mq; 

- Categoria 17 – ristoranti, trattorie, pizzerie, etc… riduzione di euro 0,50 per mq; 



- Categoria 18 – bar, caffè, pasticcerie - riduzione di euro 0,50 per mq; 

- Categoria 19 – supermercati, generi alimentari - riduzione di euro 0,50 per mq; 

- Categoria 20 – ortofrutta, pescheria e fiori - riduzione di euro 0,50 per mq; 

per un importo complessivo euro 30.228,60; 

 

DATO ATTO che le riduzioni sopra descritte non si applicano a quelle categorie di utenze che già 

usufruiscono di altre riduzioni o agevolazioni; 

 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 1 commi 662 – 665 della Legge n.147/2013 il Comune è altresì tenuto a 

disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o 

detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, 

ai sensi del vigente regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base a tariffa annuale del tributo 

rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%; 

 

CONSIDERATO che a fronte di quanto esposto, il prospetto delle categorie e delle tariffe TARI che si ritiene 

opportuno approvare per l’anno 2014 è il seguente: 

Tariffe utenze domestiche: 

 

Nucleo Familiare Tariffe al Mq. 

1  €                          1,87  

2  €                          2,62  

3  €                          2,65  

4  €                          2,68  

5  €                          2,71  

6 o più  €                          2,74  

 

Tariffe utenze non domestiche: 

 

n. Categorie Tariffa al Mq. 

1 Musei, biblioteche, scuole (private), associazioni, luoghi di culto € 2,05 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi € 0,63 

3 Stabilimenti balneari € 0,52 

4 Esposizioni, autosaloni € 2,33 

5 Alberghi con ristorante € 4,59 

6 Alberghi senza ristorante € 2,46 

7 Case di cura e riposo-caserme- € 2,64 

8 Uffici, agenzie, studi professionali € 5,14 

9 Banche ed istituti di credito € 5,19 

10 

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

durevoli € 6,52 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 6,71 

12 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchieri. € 2,39 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 2,05 

14 Attività industriali con capannoni di produzione € 3,20 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici € 8,66 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie € 8,97 



17 Bar, caffè, pasticceria € 8,65 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari € 7,96 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  € 8,16 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante € 7,87 

21 Discoteche, night-club € 5,13 

  

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

- di approvare le tariffe TARI per l’anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), come indicate dall'allegato 

prospetto, con il riconoscimento delle riduzioni / agevolazioni indicate in premessa; 

 

- di dare atto che sulle tariffe TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali 

di cui all’art. 19 del D.Lgs. n.504/1992 con l’aliquota deliberata dalla provincia; 

 

- di dare atto altresì che il totale della spesa  prevista per le agevolazioni indicate in premessa ammonta 

ad euro 364.426,60; 

- di stabilire che il pagamento della TARI per l’anno 2014 avverrà in quattro rate bimestrali scadenti 

l’ultimo giorno del mese di giugno – agosto – ottobre e dicembre, o con pagamento in un'unica 

soluzione entro la scadenza dell’ultima rata; 

 

- di inviare la presente deliberazione 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  alla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio 

di previsione; 

 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 comma 4 del 

D.lgs. 267/2000 allo scopo di comunicare tempestivamente ai contribuenti gli importi dovuti a titolo di 

TARI. 

Proposta n. 8 del 03/02/2014 
Su questa proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
n° 267/2000 
In ordine alla regolarità tecnica e contabile: favorevole 
Palau,  24/04/2014       
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 ECONOMICO FINANZIARIO 
 Rag. Ignazio Mannoni 
 ___________________  
     
  
 



Comune di PALAU

Pareri

8

IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC - APPROVAZIONE TARIFFE, NUMERO RATE E RELATIVE
SCADENZE DI PAGAMENTO -TARI

2014

Ufficio Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

24/04/2014

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

Data

Parere Favorevole

ignazio Mannoni

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

24/04/2014

Settore Economico Finanziario

Data

Parere Favorevole

Ignazio Mannoni

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 del 29/04/ 2014 

Letto ed approvato, questo verbale è come di seguito sottoscritto 

 
 

ll Presidente 

 

Il Segretario 
F.to Francesco Pala F.to Michele Sanna 

 
      

 

 

Certifico che questa deliberazione é affissa oggi all’albo pretorio comunale con il n. 

_________ del registro delle pubblicazioni (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000) e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi fino al  
 

Il Messo Comunale 

F.to Michele Sanna 

 

 

 

Certifico che questa deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio comunale per 

quindici giorni consecutivi dal     al   
 

Palau,  
  

Il Messo Comunale 

 

…………………………………………… 

 

 


