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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

O R I G I N A L E

PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

Nr. Progr.

Seduta NR.

APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO TARI
 14 

03/09/2014

 2 

Data

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA in data 03/09/2014 alle ore 18:00

Il SINDACO  ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 03/09/2014 alle ore 
18:00 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e 
termini di cui all'Art. 125 del R.D. Nr. 148 del 1915.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Qualifica Presenza

Pittorru Angelo SINDACO Presente

Mariotti Maria Paola CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Orecchioni Annino CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Malu Nino CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Pani Paolino CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Padre Fabio CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Cassitta Stefano CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Fresi Michelangelo CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Scanu Benito CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Pittorru Pietro CONSIGLIERE COMUNALE Assente

Calzoni Gavino CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Antonaglia Marco CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Totale Assenti 11Totale Presenti  1

Assenti Giustificati i signori:

PITTORRU PIETRO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Sono presenti gli Assessori Esterni: 

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GIOVANNA MARIA MURGIA.

In qualità di SINDACO, l'  ANGELO PITTORRU  assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza,  
dichiara aperta la seduta.

Allegati:
1) Pareri di ex. art.49 - comma 1 - D.Lgs  18 agosto 2000 N. 267
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OGGETTO: 

APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO TARI 

 

Proposta di deliberazione 

Proponente:Responsabile Ufficio Finanziario 

Organo deliberante: Consiglio Comunale 

 

IL SINDACO ESPONE L’ARGOMENTO IN OGGETTO: 

 

Premesso  che l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha 

previsto, al comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell’ Imposta Unica 

Comunale (IUC), che 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; 

 

che l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di 

natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita 

ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 

possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e 

nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

che l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2913, n.1 47 ha 

introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva 

dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti (ex TARES). 

 

Richiamato  in particolare il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo 

anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche; 

 

il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare 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; 

 

l’art. 1, comma 688 della L. 147/2013 così come modificato dalla Legge di 

conversione n. 68/2014 del decreto-legge n. 16/2014 che prevede che il versamento 

della TARI e  della tariffa di natura  corrispettiva  di  cui  ai  commi  667  e  668  è 

effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 

del  1997,  ovvero  tramite  bollettino  di  conto corrente postale o tramite le altre 

modalità  di  pagamento  offerte dai servizi elettronici di incasso  e  di  pagamento  

interbancari  e postali. 

 

Rilevato  che in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 688 della L. 147/2013 così come 

modificato dalla Legge di conversione n. 68/2014 del decreto-legge n. 16/2014 il  

comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo  di  norma 

almeno due rate a scadenza semestrale e in modo  anche  differenziato con 

riferimento alla TASI. 

 

Visto  l’art. 1, comma 660 della L. 147/2013 così come modificato dalla legge di conversione 

n. 68/2014 del decreto-legge 16/2014, il quale dispone che il  comune  può  
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deliberare,  con   regolamento   di   cui all'articolo 52 del citato  decreto  legislativo  n.  

446  del  1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto  a  quelle  previste  dalle 

lettere da a) a e) del comma 659 la cui copertura  può  essere disposta attraverso 

apposite autorizzazioni di spesa  e  deve  essere assicurata attraverso il ricorso a 

risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune; 

 

Visto  il regolamento comunale che disciplina la nuova Imposta Unica Comunale (IUC) 

approvato con delibera del Consiglio Comunale n.10 del 03.09.2014 . 

 

Visto  l’articolo 26 del predetto regolamento che prevede la possibilità di introdurre 

specifiche agevolazioni in favore di determinate categorie di soggetti. 

 

Ritenuto  di prevedere per l’esercizio 2014 le seguenti agevolazioni in funzione del numero di 

componenti del nucleo famigliare: 

a) Ai soggetti occupanti l’immobile destinato ad abitazione principale con un nucleo 

familiare composto da 2 persone : riduzione del 10% nella parte fissa e nella 

parte variabile 

b) Ai soggetti occupanti l’immobile destinato ad abitazione principale con un nucleo 

familiare composto da 3 persone : riduzione del 15% nella parte fissa e nella 

parte variabile 

c) Ai soggetti occupanti l’immobile destinato ad abitazione principale con un nucleo 

familiare composto da 4 persone : riduzione del 20% nella parte fissa e nella 

parte variabile 

d) Ai soggetti occupanti l’immobile destinato ad abitazione principale con un nucleo 

familiare composto da 5 persone : riduzione del 25% nella parte fissa e nella 

parte variabile 

e) Ai soggetti occupanti l’immobile destinato ad abitazione principale con un nucleo 

familiare composto da 6 o più persone : riduzione del 30% nella parte fissa e nella 

parte variabile 

 

Vista  la delibera del Consiglio Comunale n.11 del 03.09.2014 avente ad oggetto 

“Approvazione piano finanziario anno 2014 del servizio di gestione integrata del ciclo 

dei rifiuti” con cui è stato individuato il costo del servizio nella misura di € 328.090,12; 

 

Richiamati l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall’art. 27, 

comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare 

le aliquote e le tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”; 

 

l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione 

delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione; 

 

il Decreto Min. Interno del 13 febbraio 2014 che differisce il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l‘anno 2014 al 30 aprile 2014; 

 

il Decreto Min. Interno del 29 aprile 2014 che differisce ulteriormente il termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione per l‘anno 2014 al 31 luglio 2014; 

 

anche l’art. 2-bis del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni 

dalla L. n. 68 del 2 maggio 2014, il quale dispone che il termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2014, di cui all’art. 151 del 
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testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 167/2000 e 

s.m.i. è ulteriormente differito al 31 luglio 2014; 

 

il Decreto Min. Interno del 18 luglio 2014 che differisce ulteriormente il termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione per l‘anno 2014 al 30 settembre 2014. 

 

Esaminato  il prospetto riassuntivo dei coefficienti e quello delle tariffe del tributo comunale sui 

rifiuti, predisposto dal competente ufficio comunale, allegato alla presente 

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1); 

 

Ritenute  congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di 

garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l’individuazione 

dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività 

esistente, che sono stati agganciati alla superficie dei locali al fine di garantire un 

calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti per ogni categoria. 

 

Tenuto  conto che le tariffe entrano in vigore il 01/01/2014, in virtù di quanto previsto dalle 

sopra richiamante disposizioni normative. 

 

 

Ritenuto  pertanto di procedere all’approvazione delle tariffe come rappresentate nell’allegato 

(All. 1) nonché delle scadenze entro le quali procedere al versamento della TARI 

dovuta per l’anno 2014. 

 

Visto   il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

Visto   lo Statuto comunale. 

 

PROPONE 

 

1) di dare atto che le premesse e l’allegato sono parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

2) di approvare i coefficienti per la determinazione delle tariffe TARI riferite all’anno 

2014; (All. 1) 

3) di approvare le Categorie tariffarie e le Tariffe componente TARI anno 2014 

(Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dal prospetto allegato alla 

presente deliberazione (All. 1); 

4) di approvare le seguenti agevolazioni per l’anno 2014: 

applicazione in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle 

seguenti condizioni: 

a) Ai soggetti occupanti l’immobile destinato ad abitazione principale con 

un nucleo familiare composto da 2 persone : riduzione del 10% nella 

parte fissa e nella parte variabile 

b) Ai soggetti occupanti l’immobile destinato ad abitazione principale con 

un nucleo familiare composto da 3 persone : riduzione del 15% nella 

parte fissa e nella parte variabile 

c) Ai soggetti occupanti l’immobile destinato ad abitazione principale con 

un nucleo familiare composto da 4 persone : riduzione del 20% nella 

parte fissa e nella parte variabile 

d) Ai soggetti occupanti l’immobile destinato ad abitazione principale con 

un nucleo familiare composto da 5 persone : riduzione del 25% nella 

parte fissa e nella parte variabile 
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e) Ai soggetti occupanti l’immobile destinato ad abitazione principale con 

un nucleo familiare composto da 6 o più persone : riduzione del 30% 

nella parte fissa e nella parte variabile 

L’agevolazione opera esclusivamente con riferimento alla tariffa dell’abitazione e 

delle relative pertinenze in cui il soggetto titolare dell’utenza ed i propri familiari 

risiedono e dimorano abitualmente. Al fine dell’individuazione dell’abitazione 

agevolata si fa riferimento alla definizione catastale di unità immobiliare e di 

pertinenze della stessa 

 

5) di approvare le scadenze di pagamento del tributo come di seguito: 

�  31 ottobre  2014   (prima rata); 

�  30 novembre 2014 (seconda rata); 

�  31 gennaio 2015   (terza rata); 

�  28 febbraio 2015   (quarta rata); 

� 31 marzo 2015  (quinta rata); 

� 30 aprile 2015  (sesta rata). 

 

6) dare atto 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; 

� a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione 

delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta 

municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via 

telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; 

� i comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli 

elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal 

Ministero dell’economia e delle finanze Dipartimento delle finanze; 

� l’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di 

pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. 

6)   di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione nell’apposita sezione 

del    Portale del federalismo fiscale. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta; 

CON la seguente votazione espressa per alzata di mano, n°3 astenuti – Consiglieri di 

Minoranza(Benito SCANU, Marco ANTONAGLIA e Gavino CALZONI), n°2 voti 

contrari (Annino ORECCHIONI e Nino MALU), e n° 6 voti favorevoli; 

 

D E L I B E R A 

IN conformità.- 
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 ANGELO PITTORRU DOTT.SSA GIOVANNA MARIA MURGIA

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE.
Su attstazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 
primo comma, del D.Lvo 18.8.2000, n. 267, è stata affissa all'albo pretorio per quindici giorni 
consecutivi a partire dalla data odierna.

Addì, 08/09/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA GIOVANNA MARIA MURGIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA GIOVANNA MARIA MURGIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03/09/2014 giorno successivo al decimo di 
pubblicazione (art. 134, 2° comma D.Lvo n. 267/2000).

Addì, 03/09/2014



COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

Numero Proposta 17 del 28/08/2014

Settore/Servizio:   Servizio Finanziario - 

Numero Delibera 14 del 03/09/2014

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere:

FAVOREVOLE

APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO TARI

OGGETTO

IL RESPONSABILE DI SETTORE

PICCINNU ANNA

Data   28/08/2014

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

PICCINNU ANNA

Data   28/08/2014



Compilare le parti del presente colore

Percentuale a carico degli usi domestici 93%

Percentuale a carico degli usi non domestici 7%

Totale kg.prodotti RSU Kg.

Quota a carico degli usi domestici € € 233.258,32

Quota Kg a carico degli usi domestici Kg. 7.440

Costo al Kg. ( totale spesa : totale kg.prodotti ) = €/Kg. € 31,35

Totale famiglie, a tariffa intera, composte da:

n. famiglie reali x coefficiente = n. famiglie convenzionali

a) una persona n. 223 0,6 133,80

CALCOLO DELLA TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI

Calcolo della quota variabile della tariffa per le utenze domestiche e non 
domestiche

a) una persona n. 223 0,6 133,80

b) due persone n. 150 1,4 210,00

c) tre persone n. 168 1,8 302,40

d) quattro persone n. 110 2,2 242,00

e) cinque persone n. 15 2,9 43,50

f) sei o più persone n. 8 3,4 27,20

Totale numero di famiglie convenzionali a tariffa intera 958,90

Totale numero di famiglie convenzionali 958,90

Totale Kg.prodotti dalle famiglie / N. fam.conv. = Kg.fam.conv.anno kg. 6000,000

Kg.per famiglia conv./anno x costo al kg. = costo per fam.conv./anno € 240,00

Tariffa annuale per famiglie a tariffa intera

€/fam.conv./anno x coeff. = tariffa annuale intera  per famiglia

a) una persona € 240,00 0,6 € 144,00

b) due persone € 240,00 1,4 € 336,00

c) tre persone € 240,00 1,8 € 432,00

d) quattro persone € 240,00 2,2 € 528,00d) quattro persone € 240,00 2,2 € 528,00

e) cinque persone € 240,00 2,9 € 696,00

f) sei o più persone € 240,00 3,4 € 816,00

Quota a carico degli usi non domestici € 17.557,08

Kg.convenzionalmente prodotti da ciascun tipo di attività all'anno:

(superficie tot. per ciascun tipo di attività x Kg.conv./mq./anno)

mq.x Kg.conv/mq/anno=  Kg.conv./anno

1 0 2,54 0,00 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

2 383,00 0,00 Campeggi, distributori carburanti

3 150 5,80 870,00 Stabilimenti balneari

4 2,97 0,00 Esposizioni, autosaloni

5 8,91 0,00 Alberghi con ristorante

6 7,51 0,00 Alberghi senza ristorante

7 7,80 0,00 Case di cura e riposo

8 102 7,89 804,78 Uffici, agenzie, studi professionali

9 102 3,90 397,80 Banche ed istituti di credito

CALCOLO DELLA TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI

9 102 3,90 397,80 Banche ed istituti di credito

10 329 8,24 2710,96 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

11 256 8,98 2298,88 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

12 465 6,85 3185,25 Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)

13 116 7,98 925,68 Carrozzeria, autofficina, elettrauto

14 0 3,62 0,00 Attività industriali con capannoni di produzione

15 248 5,91 1465,68 Attività artigianali di produzione beni specifici

16 320 48,74 15596,80 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 

17 1100 38,50 42350,00 Bar, caffè, pasticceria

18 850 5,00 4250,00 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

19 0 18,80 0,00 Plurilicenze alimentari e/o miste

20 97 3,00 291,00 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

21 0 8,95 0,00 Discoteche, night club

Totale Kg. convenzionali prodotti all'anno:                     kg. 75146,830

Costo al kg.convenzionale                                     €./kg.  0,233636974

( spesa reale annuale : totale kg.convenzionali )

Tariffa annuale al mq. per le attività di cui alle categorie:



€/kg.   x Kg.conv/mq/anno = €/mq.

1 € 0,23 2,54 € 0,59 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

2 € 0,23 383,00 € 89,48 Campeggi, distributori carburanti

3 € 0,23 5,80 € 1,36 Stabilimenti balneari

4 € 0,23 2,97 € 0,69 Esposizioni, autosaloni

5 € 0,23 8,91 € 2,08 Alberghi con ristorante

6 € 0,23 7,51 € 1,75 Alberghi senza ristorante

7 € 0,23 7,80 € 1,82 Case di cura e riposo

8 € 0,23 7,89 € 1,84 Uffici, agenzie, studi professionali

9 € 0,23 3,90 € 0,91 Banche ed istituti di credito

10 € 0,23 8,24 € 1,93 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

11 € 0,23 8,98 € 2,10 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

12 € 0,23 6,85 € 1,60 Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)

13 € 0,23 7,98 € 1,86 Carrozzeria, autofficina, elettrauto

14 € 0,23 3,62 € 0,85 Attività industriali con capannoni di produzione

15 € 0,23 5,91 € 1,38 Attività artigianali di produzione beni specifici

16 € 0,23 48,74 € 11,39 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 

17 € 0,23 38,50 € 9,00 Bar, caffè, pasticceria

18 € 0,23 5,00 € 1,17 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

19 € 0,23 18,80 € 4,39 Plurilicenze alimentari e/o miste

20 € 0,23 3,00 € 0,70 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante20 € 0,23 3,00 € 0,70 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

21 € 0,23 8,95 € 2,09 Discoteche, night club


