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COMUNE DI VILLAURBANA 
(PROVINCIA DI ORISTANO)  

 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.8DEL 10/04/2014 
 

OGGETTO: 
Approvazione del Piano Finanziario e delle Tariffe TARI anno 
2014.           

 
L’anno duemilaquattordici addì dieci del mese di aprile alle ore diciannove e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. GARAU ANTONELLO - Presidente Sì 
2. CASTA ALESSANDRA - Consigliere Sì 
3. LAI GIOVANNI - Consigliere Sì 
4. PISU ERMENEGILDO - Consigliere Sì 
5. MELONI NICOLA - Consigliere Sì 
6. PAULESU MARCO - Consigliere Sì 
7. PINNA REMO - Consigliere Sì 
8. PIREDDU PAOLO - Vice Sindaco Sì 
9. SERRA ALESSANDRO - Consigliere Sì 
10. CASULA LUCA - Consigliere Sì 
11. DESSI MAURO - Consigliere No 
12. LAI MAURIZIO - Consigliere Sì 
13. PAU MARIO - Consigliere Sì 
  
  
  
  

  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor PAU LISETTA il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GARAU ANTONELLO nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
OGGETTO: 
Approvazione del Piano Finanziario e delle Tariffe TARI anno 2014.           
 

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 ; 
 
CONSIDERATO, altresì, che il Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti viene svolto dall’Unione dei 
Comuni dei Fenici e che il Comune di Villaurbana ha conservato la gestione amministrativo-contabile e di 
riscossione del tributo stesso; 
 
CONSIDERATO che l’Unione dei Comuni dei Fenici con comunicazione del 31/03/2014 ns protocollo n. 
1545 ha comunicato i dati presunti relativi alla gestione del servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani per 
l’anno 2014; 
 
VISTO lo schema di Piano Finanziario redatto dal  Funzionario incaricato il quale tiene conto dei costi 
sostenuti dall’Unione dei Comuni  pari a € 167.701,50 e dei costi sostenuti dal Comune di Villaurbana per € 
21.427,7 come sotto meglio precisato:  
 

VOCE COSTO IMPORTI 

SERVIZIO ASSOCIATO RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 

€ 167.701,50 

SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE  € 18.300,00 

SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTO € 3.127,70 

 
RILEVATO  che dallo schema di Piano Finanziario si rileva un costo di gestione del servizio di raccolta e 
trasporto dei rifiuti pari a € 167.701,50; 
 
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. 
Sono esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono direttamente a proprie 
spese i produttori medesimi comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa 
vigente; 



- 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 
comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente” 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. Ai sensi del comma 659 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 e dell’articolo 27 del regolamento 
Comunale TARI approvato con deliberazione del C.C. n. 7 del 10/04/2014,  la tariffa ordinaria viene ridotta 
nella misura sotto indicata: 

a) 30% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 
discontinuo; 

b) 30%  per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei 
mesi all'anno, all'estero; 

c) 30% per abitazioni con unico occupante; 

Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura: 

 - del 30 % in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona  perimetrata 
o di fatto servita, superiore a 500 metri; 

- del 40 % in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante  nella zona perimetrata o di 
fatto servita, compresa tra 300 metri e 500 metri. 

RITENUTO opportuno applicare tariffe agevolate  ai locali e alle  aree produttive situati in Zona Artigianale 
del Comune di Villaurbana appartenenti alla categoria Attività artigianali di produzione beni specifici – Cat. 
15 per una riduzione della tariffa del 90%, come previsto dall’ articolo 28 del Regolamento Comunale TARI 
approvato con deliberazione del C.C. n. 7 del 10/04/2014; 
 
DATO ATTO  che l’art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) ha stabilito il termine per 
deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi locali entro la data fissata da norme Statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 
 
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. 
 
Il Sindaco informa che oggi si è tenuta una riunione presso l’Unione dei Fenici e si è deciso, per la 
ripartizione dei costi della raccolta tra i comuni interessati dal servizio, di tornare al vecchio sistema e quindi 
di tenere conto del numero degli abitanti . Specifica che l’anno scorso, su sua iniziativa,  si era deciso di 
ripartire i costi fra i comuni interessati alla raccolta in base alle pesate , premiando i comuni virtuosi che 
conferivano meno secco. In quella sede allora si era stabilito di utilizzare come base le pesate relative 
all’anno 2009. Questo sistema mentre agevolava  i comuni come Villaurbana, incideva in modo più pesante 
nei confronti del  comune di  Santa Giusta.  
 Il Sindaco di Santa Giusta ha chiesto espressamente di superare tale meccanismo e di tornare al sistema 
della  ripartizione tenendo conto del numero degli abitanti. Il Sindaco , dopo avere rimarcato di non 
condividere questo sistema, per cui dichiara di essersi astenuto anche dalla votazione, ha comunque dovuto 
prenderne atto. Per  mitigare gli effetti della ripartizione che tenga conto solo degli abitanti, si è stabilito di 
integrarlo con il sistema di  almeno quattro pesature in corso d’anno, e a fine anno a consuntivo i costi 
sostenuti saranno conguagliati tenendo conto anche del conferimento e del grado di differenziare a cura di 



ciascun comune, quindi prevedendo una sorta di premialità.  Continua riferendo che l’Unione ha stabilito di 
non inserire tra i costi del servizio la spesa per il personale dell’unione, che rimarrà pertanto  interamente a 
carico di quest’ultima e non inciderà più sui costi complessivi. Il Sindaco  prosegue informando che, con la 
deliberazione sulle aliquote IMU si è stabilito di aumentare l’aliquota delle categorie D),  che incide su tutti gli 
immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D) comprese le  attività artigianali . 
Contestualmente si è stabilito di intervenire con la TARI e limitare gli effetti impositivi di quest’ultima nei 
confronti delle attività artigianali.  Infatti con l’art. 28 del Regolamento si è stabilito di ridurre la tariffa fino al 
90% ai locali e aree produttive situati in zona artigianale del Comune di Villaurbana appartenenti alla 
categoria” attività artigianali di produzione beni specifici- Cat. 15- . Continua chiarendo che i locali dovranno 
pagare il solo 10% della tariffa, la copertura per la differenza avviene attraverso apposita autorizzazione di 
spesa che non può eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio ed  è a carico del Comune 
così come previsto dalla normativa.  
 
IL Consigliere Luca Casula osserva che le tariffe proposte tengono conto del criterio della superficie coperta 
e come già detto,  non si prevede una premialità in favore di chi differenzia. Ritiene inoltre che le tariffe si 
sarebbero dovute approvare solo successivamente alla comunicazione dei nuovi costi determinati a seguito 
della decisione dell’Unione dei Comuni così come riferito dal  Sindaco. Sollecita l’attenzione del Consiglio e 
della Giunta a portare avanti il criterio della premialità e incentivare quelle forme che consentano  veramente 
la differenziazione dei rifiuti e quindi le premialità.  
 
Il Sindaco ribatte che il sistema della ripartizione dei costi proposto dall’Unione e da lui non condiviso non 
comporterà stravolgimento nei costi che resteranno pressoché uguali e comunque con piccole differenze 
che non incideranno sul complessivo sistema delle tariffe, e se necessario sarà comunque oggetto di 
attenzione  del Consiglio. 
 
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  tecnico e contabile espresso dalla responsabile del servizio ai sensi dell’art, 
49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Si passa alla votazione per alzata di mano e si ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti n. 12; Voti a favore n. 9; Astenuti n. 3 ( Luca Casula; Mario Pau; Maurizio Lai) 
Visto l’esito favorevole della votazione  

 
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 TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 
dicembre 2011 n. 214; 

Inoltre, attesa la necessità e l’urgenza di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, per consentire 
la predisposizione dei successivi atti,  con separata votazione legalmente resa e con il seguente esito: 
Presenti n. 12; Voti a favore n. 9; Astenuti n. 3 ( Luca Casula; Mario Pau; Maurizio Lai)  
 

DELIBERA 
 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 



 
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

( ART. 49 , COMMA 1°, DEL D.Lgs. n. 267 del 18.08.2 000 
 
 
PARERE : Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA   
 
DATA :  03/04/2014                                                        Il Responsabile del servizio  

                       F.to Maria Paola Deriu 
 
PARERE : Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE   
 
DATA : 03/04/2014                                                              Il Responsabile del servizio  

                       F.to Maria Paola Deriu 
 
 
Del che si è redatto il presente verbale che è letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
GARAU ANTONELLO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
PAU LISETTA 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
N_343_______ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 15/04/2014 al 30/04/2014  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Villaurbana, lì 
15/04/2014____________________ 

Il Segretario Comunale 
PAU LISETTA 

 
 
 
 
  
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata comunicata ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto 
dall’art. 125  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 

 
Il Segretario Comunale 

PAU LISETTA 
 
 
 


