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ComunediLOCULI(Prov.NU)

 

DeliberazionedelConsigliocomunale

 

 

N.19DelReg. 

 

Data08.09.2014

OGGETTO:Imposta Unica Comunale (IUC): approvazione aliquote TARI 

per l'anno 2014. 

 

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno otto del mese di  settembre alle ore 15:30, nella 

solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla seconda convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: 

 

C O N S I G L I E R I Presenti Assenti C O N S I G L I E R I Presenti Assenti 

Secci Vincenzo X  Chessa Giacomo X  

Chessa Antonio Maria X  Lai Gianluca X  

Sini Santina X  Luche  Alessandro X  

Pira Giovanni Maria X  Podda Gaetano  X 

Sanna Sonia X  Chessa Gianluca  X 

Ruiu Rosella  X Chessa Giuseppe  X 

Sanna Tania  x    

 

Assegnati n. 13 Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Presenti n.8  

In   carica n. 13 ............................................................................... Assenti n.5 

 



 

Assiste il segretario comunale Dott. ssa Mattu Antonina 

Il Sindaco Secci Vincenzo assume la presidenza e, constatato legale il 

numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta 

 

La seduta è pubblica 
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Il Sindaco ed il vice-sindaco illustrano l'argomento. 

ILCONSIGLIOCOMUNALE

 

PREMESSO che la Legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti tributi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 

RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come 

modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la 
disciplina della tassa sui rifiuti; 

RILEVATO che la TARI: 

 opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del 

D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa 

integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 

 deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 

 fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione 

e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 

VISTO il Regolamento IUC, in relazione all’applicazione della TARI, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 07 in data 16/06/2014 esecutiva ai sensi di legge, il quale all’articolo 29 

demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario 

predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale; 

DATO ATTO che la nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga 

locali od aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che le tariffe sono 

commisurate ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria e che il Comune 

nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l’apposito regolamento 

comunale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

CONSIDERATO che la TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre 

componenti tributarie che costituiscono l’imposta unica comunale (IUC), e quindi introitata nel 

proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti all’espletamento 

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 

CONSIDERATO che la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo 

del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 

servizio fornito e all’entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale  dei 

costi; 

VISTO il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, dal quale emergono costi 

complessivi per l’anno 2014 di € 58.005,42, così ripartiti, allegato alla presente sotto la lettera A): 

COSTIFISSI  € 13.764,57

COSTIVARIABILI € 44.240,85



3 

 

TENUTO CONTO che le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie 

imponibile dell’abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e 

“non domestiche” con una differenziazione sulla base delle stesse categorie di cui al D.P.R.  

n.198/1999, caratterizzate, come detto da una componente fissa e da una variabile; 

CONSIDERATO che per il calcolo delle tariffe delle utenze domestiche, sulla base di quanto previsto dal 

Regolamento comunale per l’applicazione della TARI, nel calcolo delle tariffe della quota fissa si è 

tenuto conto del numero dei componenti i nuclei familiari, scaglionato da 1 a 6 e dei relativi 

coefficienti, e delle superfici da assoggettare a tariffa; 

RITENUTO in proposito, in ossequio al principio comunitario del “chi inquina paga” ed alla disciplina 

legislativa statuita dalla Legge di Stabilità 2014 citata, di dover procedere ad articolare le tariffe 

computando per le utenze domestiche c.d. non residenziali, a disposizione del nucleo familiare ma 

dove questo non dimora abitualmente, ai fini del calcolo un unico occupante; 

VISTA in particolare la relazione tecnico illustrativa nella quale sono evidenziati i criteri di 

determinazione delle tariffe TARI (allegato B); 

VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2014, determinate sulla base dei 
coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto 

le lettere C) e D) quale parte integrante e sostanziale; 

VISTO inoltre l’articolo 34 del Regolamento IUC per la disciplina del tributo TARI, il quale demanda al 

Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito riduzioni ed 

esenzioni; 

PRESO ATTO che tali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, 

possono essere poste a carico delle tariffe Tari o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio con 

attraverso specifiche autorizzazioni di spesa che non possono comunque superare il 7% dei costi 
complessivi del servizio; 

RITENUTO di stabilire, per l’anno 2014, le seguenti riduzioni: 

- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 

20%; 

- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno 

all’estero:riduzione del 30%;

- fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 25%. 

RITENUTO di provvedere in merito; 

VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, 

comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 

dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la 

data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle 

entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  

VISTO il decreto del Ministero dell’interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 in data 23 luglio 2014), con il 
quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2014 è stato prorogato al 

30 settembre 2014 il termine di cui sopra; 

VISTO lo schema del Bilancio di previsione dell’esercizio 2014, la Relazione Previsionale e 

programmatica e lo schema di Bilancio Pluriennale per il triennio 2014-2016, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 63 in data 30/07/2014; 

VISTO il Regolamento IUC, per la disciplina del tributo TARI, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 07 in data 16/06/2014 esecutiva ai sensi di legge; 

RITENUTO necessario provvedere, a rettifica dell'art. 39, comma 5, del Regolamento IUC, ad 

individuare le nuove rate di scadenza per il pagamento TARI per l'anno 2014; 
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RICHIAMATO l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 

214/2011;

VISTE: 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con 

la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica 

mediante il Portaledelfederalismofiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla 

IUC; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

ACQUISITI i pareri di cui all’art.49 del D. Lgs. 267/2000; 

Con voti n.7 favorevoli e n.1 contrario (Luche), 

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di approvare il Piano economico finanziario del servizio di gestione  dei rifiuti urbani per l’anno 

2014 di cui all’art. 31 del Regolamento comunale IUC di applicazione della TARI e sulla base delle 

risultanze d’ufficio e dei criteri contenuti nel D.P.R. n. 158/1999, per un costo complessivo pari ad € 

58.005,42, come da prospetto riepilogativo allegato A); 

3. di approvare per l’anno 2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e 

dell’articolo 29 del relativo Regolamento comunale IUC, le tariffe della TARI relative alle utenze 

domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere C) e D) quale 

parte integrante e sostanziale; 

4. di stabilire per l'anno 2014, ai sensi dell’articolo 34 del Regolamento IUC,  le seguenti riduzioni, 

dando atto che le stesse sono a carico delle tariffe TARI al fine di assicurare la copertura integrale del 

costo del servizio: 

- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 

20%; 

- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno 

all’estero: riduzione del 30%; 

- fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 25%. 

5. di quantificare in € 58.005,42 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene 

assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

6. di stabilire per l’anno 2014, a rettifica dell’art.39, comma 5, del Regolamento IUC,  che il pagamento 

del tributo TARI deve essere effettuato in tre rate scadenti il 30 dicembre 2014, il 20 febbraio 2015 ed 

il 20 aprile 2015; 

7. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 
per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 

comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, 
comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (Legge n. 214/2011); 

8. di pubblicare la presente deliberazione nel sito istituzione del Comune. 
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Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, con voti n.7 favorevoli 

e n.1 contrario (Luche), 

DELIBERA

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Allegato A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n.19 in data 08.09.2014 

 

COMUNE DI LOCULI 

PROVINCIA DI NUORO 
 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2014 

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DETERMINAZIONE TARIFFE TARI –  
METODO NORMALIZZATO 

 
           metodo normalizzato     

                
           nanziario. I criteri che 

h  g  ’       : )     
 v ; ) ’ g v   v    h   

comunque un rapporto equo di suddivisione dei costi. In particolare:  
  v       v          

contenuti  nel DPR 158/99 citato; 
 la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata stabilita in 

base a criteri razionali, vale a dire:  
1. costi fissi:           h  

    h           
le superfici occupate dalle categorie ed in relazione alla raccolta differenziata 
che viene effettuata dalla famiglie.  

2. costi variabili: la suddivisione dei costi variabili tra utenze domestiche e non 
domestiche (rispettivamente il 74,13% e il 25,87%) è stata effettuata 
basandosi sulla produzione di rifiuti.  

 coefficienti: in assenza di da          
    v        158/1999, 

entro i limiti minimi e massimi previsti dalle specifiche tabelle. La quota fissa della 
tariffa relativa alle utenze domestiche è stata  determinata utilizzando i coefficienti 
contenuti nelle tabelle 1a/1b del DPR n. 158/1999. Per le utenze  non domestiche la 
quota fissa e la quota variabile della tariffa, in assenza di dati concreti ed utilizzabili 
circa la produzione effettiva di rifiuti attribuibile alle due macro categorie ed avendo 
solo il dato totale dei rifiuti complessivi, si è deciso di calcolare la produzione 
utilizzando i coefficienti contenuti nelle tabelle 3b e tabella 4b del DPR 158/1999. I 
coefficienti di parte fissa (kc) e variabile (kd) sono stati stabiliti entro i limiti minimi e 

 v   h    g  g    ’ v  
 B        v  -hoc, in considerazione 

de   ’     g  ’   v     
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Allegato B) alla deliberazione di Consiglio Comunale n.19 in data 08.09.2014 

 

COMUNE DI LOCULI 

PROVINCIA DI NUORO 
 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2014 

 

TARIFFFE UTENZE DOMESTICHE 

Descrizione 
Tariffa 

fissa Euro 
m

2
 

Variabile 
per persona 

Famiglie di 1 componente 0,296 51,81 

Famiglie di 2 componente 0,347 55,51 

Famiglie di 3 componente 0,394 46,87 

Famiglie di 4 componente 0,426 42,56 

Famiglie di 5 componente 0,438 44,41 

Famiglie di 6 componente 0,434 43,17 
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Allegato C) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 08.09.2014 

 

COMUNE DI LOCULI 

PROVINCIA DI NUORO 
 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2014 

 

TARIFFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

 Comuni fino a 5.000 abitanti 
 

Categoriediattività Quotafissa 

(€/ mq) 

Quota variabile 

(€/ mq)  

Tariffatotale

(€/ mq) 

1 Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto 

0,023 1,417 1,441

2 Campeggi, distributori 

carburanti 0,033 2,025 2,058

3 Stabilimenti balneari 0,033 2,068 2,102

4 Esposizioni, autosaloni 
0,023 1,417 1,441

5 Alberghi con ristorante 0,070 4,249 4,319

6 Alberghi senza ristorante 0,044 2,710 2,755

7 Case di cura e riposo 0,054 3,283 3,338

8 Uffici, agenzie, studi 

professionali 

0,047 2,885 2,932

9 Banche ed istituti di credito 
0,028 1,716 1,745

10 Negozi abbigliamento, 

calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 

0,052 3,180 3,233

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 

0,068 4,156 4,225

12 Attività artigianali tipo 

botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista parrucchiere) 
0,048 2,909 2,957
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13 Carrozzeria, autofficina, 

elettrauto 

0,065 3,972 4,038

14 Attività industriali con 

capannoni di produzione 0,038 2,346 2,384

15 Attività artigianali di 

produzione beni specifici 

0,043 2,598 2,641

16 Ristoranti, trattorie osterie, 

pizzerie 0,251 15,185 15,436

17 Bar, caffè, pasticceria 0,198 5,997 6,195

18 Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 
0,025 1,557 1,583

19 Plurilicenze alimentari e/o 

miste 

0,096 2,928 3,025

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e 

piante 0,015 0,934 0,950

21 Discoteche, night club 0,079 4,807 4,886
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Letto approvato e sottoscritto 

 

 

IL  PRESIDENTE                                                                                                    IL SEGRETARIO  

Per.Agr. Secci Vincenzo                                                                                       Dott.ssa Mattu Antonina 

  

  

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale per 15 

giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

 

 

Data  

 

    Il Responsabile 

 

 

  Per.Agr. Secci Vincenzo                                

 

 

 

 

ATTESTAZIONE 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 

 

Data  

 

    Il Responsabile 

 

 

  Per.Agr. Secci Vincenzo                                

 

 

È copia conforme all’originale. 
 

 

Data ........................................         Il Responsabile 

 

 


