
 

 

C O M U N E   DI   B O R U T T A 
Provincia di Sassari 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  28   del  12-08-2014 

 
 

OGGETTO: IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE)- COMPONENTE T ARI (TASSA 
RIFIUTI). DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2 014. 

 
L’anno  duemilaquattordici addì  dodici  del mese di agosto  ad ore 11:25  nella solita sala delle 
adunanze consiliari del Comune suddetto. 
 Alla Seconda Convocazione in seduta Ordinaria Pubblica, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 

 
ARRU SILVANO P FALCHI SIMONA A 
SOLINAS RENZO P PIRAS VITTORIA ISABELLA P 
PISANO ROBERTO A SPISSU EVELYN P 
RASSU ANTONIO MICHELE A PORCHEDDU MARIO A 
ARRU SALVATORE 
MARIANO GIOVANNI 

P DEMARTIS FRANCESCA A 

DEMARTIS GIOVANNA A MURA ALESSANDRO STEFANO  P 
 
ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   6. 
 
- Presiede il Dr. ARRU SILVANO, in qualità di Sindaco 

 
- Partecipa il Segretario Generale  Dott.ssa  TOMASINA MANCONI   

 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce 
l'imposta unica comunale precisando che: 

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 
valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC 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»; 

Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 
147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668); 

Letti in particolare i commi da 650 a 654, che così dispongono: 
650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma 

obbligazione tributaria. 
651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del 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, può commisurare 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 nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per 
ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di 
superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e 
qualitativa di rifiuti. 

653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle 
risultanze dei fabbisogni standard. 

654. 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 comprovandone 
l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: 
«683. 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 o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in 
conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono 
essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili.»; 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 
«169. 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 entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»; 

Visti: 
• l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 

31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto 
del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

• l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno 19 dicembre 2013 che proroga al 28 
febbraio 2014 il termine per l'adozione del bilancio di previsione; 

• l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla GU del 21 
febbraio 2014, che differisce al 30 aprile 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 
2014; 
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• l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 29 APRILE 2014, che differisce al 30 
LUGLIO 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014; 

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione consiliare 
n. 27, in data 12/08/2014; 

Visto il regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), adottato ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 25, in data 
12/08/2014, il quale in particolare prevede le seguenti riduzioni tariffarie per la componente TARI: 

 Misura riduzione 
tariffaria 

TUTTE LE ATTIVITA’ COMMERCIALI  - 70% 

UTENZE UBICATE IN ZONE IN CUI NON E’ EFFETTUATA LA RACCOLTA  - 60% 

Atteso che, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, succitato, ed in applicazione 
dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 
158, le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile vengono così 
determinate: 

  Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche    

     KD appl    

    KC appl     

     Coeff. di  Tariffa  Tariffa  
  Coeff potenziale  produzione    

  
Tariffa utenza non domesLca  mq  di produzione  Kg/m anno    

    (per 
attribuzione  

(per  fissa  variabile  
    parte fissa)  attribuzione    

     parte 
variabile)  

  

2 .8  UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI  60,00  0,90  7,89  6,097074  4,800497  

EDICOLA, FARMACIA,TABACCAIO, 
PLURILICENZE-  2 .11  
Attività  commerciali  

54,00  1,02  8,98  6,910017  5,463684  

2 ,17  BAR, CAFFE', PASTICCERIA - Attività 
commerciali  94,00  4,38  38,50  29,672426  23,424483  

  SUPERMERCATO,PANE E       
2 .18  PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM -  126,00  0,57  5,00  3,861480  3,042140  

  Attività commerciali       

 

  Tariffa di riferimento per le utenze domestiche    

   KA appl  Num. utenze  KB appl    

   Coeff 
di    Coeff   Tariffa  Tariffa  

 Tariffa utenza domestica  mq  adattamento   proporzionale di   

   per superficie  

     
Esclusi  produttività (per  fissa  variabile  

   (per attribuzione immobili  attribuzione    

   parte fissa)  accessori  parte variabile)    

uso DOMESTICO-UN   
0.75 

 
1 .1  

COMPONENTE  
20.039,00  

  
197,00  

 
0,60  0,435871  27,754186  

uso DOMESTICO-DUE    
1 .2  

COMPONENTI  
5.138,00  

 
0,88  33,00  

 
1,40  0,511422  64,759767  

uso DOMESTICO-TRE    
1 .3  

COMPONENT I  
3.126,00  

 
1,00  24,00  

 
1,80  0,581161  83,262558  

uso DOMESTICO-QUATIRO    
1 .4  

COMPONENTI  
2.937,00  

 
1,08  20,00  

 
2,20  0,627654  101,765348  

uso DOMESTICO-CINQUE    
1 .5  

COMPONENTI  
733,00  

 
1,11  4,00  

 
2,90  0,645089  134,145232  

1.6  uso DOMESTICO-SEI 0 PIU’ 206,00   1,10  1,00   3,40  0,639277  157,273720  
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COMPONENTI    

Visto il vigente “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del 
D.Lgs. 15 Dicembre 1997, n. 446; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»; 

Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

Con n. 6 voti favorevoli su n. 6 Consiglieri Comunali presenti e votanti 

D E L I B E R A 

1. Di fissare per l’anno 2014 , nelle misure di cui al prospetto che segue, le tariffe  per l’applicazione 
della tassa sui rifiuti (TARI) a norma dell’art. 1, commi 641 e ss. della legge 147/2013: 

  Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche    

     KD appl    

    KC appl     

     Coeff. di  Tariffa  Tariffa  
  Coeff potenziale  produzione    

  
Tariffa utenza non domesLca  mq  di produzione  Kg/m anno    

    (per 
attribuzione  

(per  fissa  variabile  
    parte fissa)  attribuzione    

     parte 
variabile)  

  

2 .8  UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI  60,00  0,90  7,89  6,097074  4,800497  

EDICOLA, FARMACIA,TABACCAIO, 
PLURILICENZE-  2 .11  
Attività  commerciali  

54,00  1,02  8,98  6,910017  5,463684  

2 ,17  BAR, CAFFE', PASTICCERIA - Attività 
commerciali  94,00  4,38  38,50  29,672426  23,424483  

  SUPERMERCATO,PANE E       
2 .18  PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM -  126,00  0,57  5,00  3,861480  3,042140  

  Attività commerciali       

 

  Tariffa di riferimento per le utenze domestiche    

   KA appl  Num. utenze  KB appl    

   Coeff 
di    Coeff   Tariffa  Tariffa  

 Tariffa utenza domestica  mq  adattamento   proporzionale di   

   per superficie  

     
Esclusi  produttività (per  fissa  variabile  

   (per attribuzione immobili  attribuzione    

   parte fissa)  accessori  parte variabile)    

uso DOMESTICO-UN   
0.75 

 
1 .1  

COMPONENTE  
20.039,00  

  
197,00  

 
0,60  0,435871  27,754186  

uso DOMESTICO-DUE    
1 .2  

COMPONENTI  
5.138,00  

 
0,88  33,00  

 
1,40  0,511422  64,759767  

uso DOMESTICO-TRE    
1 .3  

COMPONENT I  
3.126,00  

 
1,00  24,00  

 
1,80  0,581161  83,262558  

uso DOMESTICO-QUATIRO    
1 .4  

COMPONENTI  
2.937,00  

 
1,08  20,00  

 
2,20  0,627654  101,765348  

uso DOMESTICO-CINQUE    
1 .5  

COMPONENTI  
733,00  

 
1,11  4,00  

 
2,90  0,645089  134,145232  

uso DOMESTICO-SEI 0 PIU’   
1.6  

COMPONENTI  
206,00  

 
1,10  1,00  

 
3,40  0,639277  157,273720  
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2) di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica 
comunale (IUC), adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con 
deliberazione consiliare n. 25, in data 12/08/2014, verranno applicate le seguenti riduzioni tariffarie per la 
componente TARI: 

 Misura riduzione 
tariffaria 

TUTTE LE ATTIVITA’ COMMERCIALI - 70% 

UTENZE UBICATE IN ZONE IN CUI NON E’ EFFETTUATA LA RACCOLTA  - 60% 

3) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 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. 

 

Con successiva e separata votazione espressa all’unanimità, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. 
N° 267 del 18.08.2000, dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.- 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000 
Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' Tecnica  in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to  ANGELA BONU 

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' contabile  in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  ANGELA BONU 

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge. 
 

Il Sindaco 
 

Il Segretario Generale 
 

F.to Dr. SILVANO ARRU 
 

F.to Dott.ssa  TOMASINA MANCONI 
 

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

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione, in applicazione del TUOL : 
 
- E’ stata pubblicata nell’albo pretorio on-line del Sito Web Istituzionale “www.comune.borutta.ss.it”, 
accessibile al pubblico (art. 32, 1° comma della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 14-08-2014 per 
rimanervi quindici giorni consecutivi; 
 
- E’ stata comunicata, con lettera n. 1604   in data  14-08-2014 ai Capi Gruppo Consiliari 

(art.125). 
 Il Segretario Generale 

 
 Borutta li 14-08-2014 F.to Dott.ssa  TOMASINA MANCONI 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
ai sensi dell’art. 134, comma 3), del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000. 

 Il Segretario Generale 
 

 F.to Dott.ssa  TOMASINA MANCONI 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 Borutta li 

Il Segretario Generale 


