
 

COMUNE DI URAS 
Provincia di OristanoProvincia di OristanoProvincia di OristanoProvincia di Oristano    

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.  4 Seduta del 17/04/2014 

  

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE RATE TARI ESERCIZIO 2014. 

 

 
 L’anno 2014 addì 17 del mese di Aprile alle ore 18.00 nella sala delle adunanze consiliari del 

Comune suddetto è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, di Prima convocazione, 

previo avviso partecipato ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 
  Presenti 

CASCIU GERARDO SI 

SPANU BRUNO SI 

COTZA EMANUELE SI 

IBBA MARCO RENATO SI 

SIDDI MARILANDO SI 

FENU CLAUDIA SI 

CORONGIU ALESSANDRA SI 

CABONI ALESSANDRA SI 

CORRIAS ANTONIO SI 

RIZZETTO ALDO TULLIO SI 

MELIS ANTONIO SI 

FENU ROSANNA SI 

SPANU SUSANNA SI 

Totale     Presenti   13 

  
 

Il Sindaco CASCIU GERARDO, che assume la Presidenza, dopo aver constatato il numero 

legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere sull’argomento in oggetto. 

 

 Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. FAMA' FRANCO. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 



APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE RATE TARI ESERCIZIO 2014. 

 
 
VISTA la proposta n. 4/2014 del Sindaco che testualmente recita: 
 
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e 
TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;  
 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha 
stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;  
 

DATO ATTO che, relativamente alla TARI: 
• il presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree 

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI 
le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree 
comuni condominiali di cui all'articolo1117 del codice civile che non siano detenute o 
occupate in via esclusiva. 

• la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 
un'autonoma obbligazione tributaria; 

• 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; 

• in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio; 

• è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree 
assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia 
sull'importo del tributo; 

 
DATO ATTO che l’Unione dei Comuni del Terralbese non ha ancora fornito il prospetto 
previsionale per il 2014 e che in mancanza di questo si è scelto di utilizzare i dati relativi al piano 
finanziario approvato per il 2013, in conformità del quale sono elaborate le tariffe TARI in 
argomento ed individuati i criteri per: 

• la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche; 
• la suddivisione della quota fissa e di quella variabile da imputare alle utenze domestiche 

e a quelle non domestiche; 
• la determinazione della misura dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999; 
 

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 che dispone: “il comma 16 dell’art. 53 della legge 

23.12.2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, 
del D.Lgs. 360/1998, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno 
di riferimento”; 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, “.. provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, 
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.”; 
 
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’art. 52, 
comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e succ. modif.; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.02.2014, con il quale il termine ultimo per 
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014 è stato differito al 
30 aprile 2014; 
 

PROPONE 
 

DI APPROVARE il piano delle tariffe TARI per l’esercizio 2014, che si allega alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale; 
 
DI STABILIRE che il pagamento, per l’anno 2014, avverrà in 5 rate con le seguenti scadenze:  
16 Luglio; 
16 Agosto; 
16 Settembre;  
16 Ottobre; 
16 Novembre 
e con la possibilità di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la data del 16 giugno; 
 
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - 
Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione, entro i termini di legge. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

SENTITA l’illustrazione del punto all’ordine del giorno da parte del Sindaco; 
 
DATO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, sono stati espressi i seguenti pareri: 

- PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1 
del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm, del Responsabile del Settore Finanziario, in data 15/04/2014; 

 

PROCEDUTO ALLA VOTAZIONE: PRESENTI E VOTANTI N. 13 
- Voti favorevoli  n.   13    (unanimità)  

 

DELIBERA 

 
DI APPROVARE il piano delle tariffe TARI per l’esercizio 2014, che si allega alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale; 
 
DI STABILIRE che il pagamento, per l’anno 2014, avverrà in 5 rate con le seguenti scadenze:  
16 Luglio; 
16 Agosto; 
16 Settembre;  
16 Ottobre; 
16 Novembre 
e con la possibilità di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la data del 16 giugno; 
 
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - 
Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione, entro i termini di legge. 
 
CON SUCCESSIVA VOTAZIONE, con gli stessi risultati della precedente 
- Voti favorevoli  n.   13    (unanimità)  
DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del T.U. 18/08/2000 n. 267. 

***** 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

  
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to CASCIU GERARDO F.to Dr. FAMA' FRANCO 

 

 
 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione trovasi in 

pubblicazione all’Albo Pretorio On Line di questo Comune R.P.A. n. ________ 

dal _______________  al _______________   per quindici giorni.  

 

 IL MESSO COMUNALE 

 F.to PILLONI ELISA 

 

 

 

 

 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Uras, lì _________________ 

 

 IL RESPONSABILE DEL 

 SETTORE AMMINISTRATIVO 

 LISCI Maria Angela 

 


