
 

Comune di Illorai 
Provincia di Sassari 

  
 
N. 23 DEL REGISTRO - DATA  08-09-2014 C O P I A 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) 

 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  otto del mese di settembre alle ore 19:30, nella sala delle 
adunanze della sede municipale, convocato con appositi avvisi, in seduta Ordinaria di Prima 
convocazione, che è stata partecipata a norma di legge ai Signori Consiglieri proclamati eletti a 
seguito delle ultime consultazioni elettorali, risultano all’appello nominale: 
 
Pittalis Maria Giovanna Consigliere Presente 

Filia Marino Consigliere Presente 

Mameli Ivan Consigliere Presente 

Cardu Pier Mario Consigliere Presente 

Enne Franca Consigliere Presente 

Sanna Mario Giuseppe Salvatore Consigliere Presente 

Lai Antonietta Consigliere Presente 
 

CONSIGLIERI 
ASSEGNATI 

CONSIGLIERI IN 
CARICA 

CONSIGLIERI 
PRESENTI 

CONSIGLIERI   
ASSENTI 

9 7    7    0 
 
Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza curandone, altresì, la verbalizzazione, il 
Segretario Comunale, Dott. Filippo Potenza. 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Sindaco Sig.ra Maria Giovanna Pittalis, assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando l’assemblea a deliberare sull’argomento in oggetto 
regolarmente iscritto all’Ordine del giorno. 
 
 
Immediatamente eseguibile S 
 

La seduta è Pubblica 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che l'art. 1 . comma 169, della Legge n. 296/2006 dispone che il termine 
per approvare le aliquote e le tariffe comunali degli enti locali è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014, che differisce al 30 
settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 
locali;  
 
 
Visto l'articolo 1,comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 ( Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014 ), il 
quale dispone che, a decorrere dal 1^ Gennaio 2014, è istituita l'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 dei servizi comunali; 
 
Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, 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; 
 
Ricordato che la TARI: 

• opera in sostituzione della Tributo  comunale sui rifiuti e sui servizi di cui 
all'articolo 14 del DL n. 201/2011( L. n 211/2011);  

• assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato 
sistemi puntuali di misurazione della quantità di rifiuti conferiti al servizio 
pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura 
corrispettiva (comma 677); 

• deve garantire l'integrale copertura del costo dei servizio (commi 653-654); 
• fa salva applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di 

tutela,protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.lgs n. 504/1992 
(comma 666), 

 
Visto il piano finanziario approvato in data odierna con delibera consiliare numero 22 
del 08.09.2014; 
 
Visto il regolamento per l'applicazione e l'istituzione del tributo TARI, approvato in 
data odierna con delibera consiliare n . 21 del 08.09.2014; 
 
Premesso che : 
- i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla 
determinazione della tariffa sono stabiliti dal D.Lgs. n° 158/1999 recante il “metodo 
normalizzato”; 
- l’articolo 14 comma 23 del D.Lgs. n° 201/2011 stabilisce che il Consiglio Comunale 
deve approvare le tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani; 
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- gli artt. da 12 a 22 del Regolamento comunale definiscono i contenuti del 
provvedimento di determinazione delle tariffe; 
- le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, 
determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con 
riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte 
variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di 
gestione degli stessi; 
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il 
calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e 
alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie 
previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie; 
- la suddivisione dei costi tra quota e fissa e quota variabile è effettuata attribuendo 
gli stessi per il 7% alla parte fissa e per il 93% alla parte variabile, mentre le 
previsioni di entrata sono collegabili al 95% alle utenze domestiche e al 5 % alle 
utenze non domestiche: il tutto come da Piano Finanziario predisposto dall’Ufficio 
Tributi; 
- i coefficienti di produttività utilizzati sia per le utenze domestiche che per le non 
domestiche sono stati approvati in data odierna con la deliberazione del Consiglio 
Comunale n° 21 del 08.09.2014  di approvazione del ‘Regolamento per l’applicazione 
della IUC’; 
- per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti (Ka e Kb) di produttività 
minimi sia per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa, confermando le 
scelte degli anni precedenti; 
- per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e 
Kd), sia per la quota fissa che per quella variabile, in misura diversa, rispetto alle 
varie categorie, al fine di evitare aumenti economici troppo elevati e mantenere una 
omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie. In 
particolare questa scelta viene fatta per le categorie che, ai sensi del DPR 158/99, 
subiscono comunque, pur con l’applicazione dei coefficienti minimi, gli aumenti 
maggiori.; 
 
 
Ritenuto quindi di determinare la ripartizione tariffaria per l'anno 2014, secondo i 
coefficienti di produttività di seguito specificati: 
 
PARTE FISSA E VARIABILE UTENZE DOMESTICHE : 
 

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche 

Cod 
uso Descrizione tariffa 

KA applicato  
Coeff. adattamento per 

superficie 
(per attribuzione parte 

fissa della tariffa) 

KB applicato 
Coeff. proporzionale di 

produttività 
(per attribuzione parte 
variabile della tariffa) 

1.1 Un componente   0,75   0,60 
1.2 Due componenti   0,88   1,40 
1.3 Tre componenti   1,00   1,80 
1.4 Quattro componenti   1,08   2,20 
1.5 Cinque componenti   1,11   2,90 
1.6 Sei o piu` componenti   1,10   3,40 
 
PARTE FISSA E VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE : 
 

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche 
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Cod 
uso Descrizione tariffa 

KC applicato  
Coeff. potenziale di 

produzione 
(per attribuzione parte 

fissa della tariffa) 

KD applicato 
Coeff. di produzione 

kg/m anno 
(per attribuzione parte 
variabile della tariffa) 

2.1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto   0,52   4,55 
2.2 Campeggi,distributori carburanti   0,44   3,83 
2.3 Stabilimenti balneari   0,66   5,80 
2.4 Esposizioni,autosaloni   0,34   2,97 
2.5 Alberghi con ristorazione   1,01   8,91 
2.6 Alberghi senza ristorazione   0,85   7,51 
2.7 Case di cura e riposo   0,89   7,80 
2.8 Uffici,agenzie,studi professionali   1,05   9,26 
2.9 Banche ed istituti di credito   0,63   5,51 

2.10 Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria,ferramenta   0,94   8,24 

2.11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze   1,02   8,98 
2.12 Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idraulico,fabbr   0,78   6,85 
2.13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto   0,91   7,98 
2.14 Attivita` industriali con capannoni di produzione   0,41   3,62 
2.15 Attivita` artigianali di produzione beni specifici   0,67   5,91 
2.16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie   5,54  48,74 
2.17 Bar,caffe`,pasticceria   4,38  38,50 
2.18 Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e 

formaggi,generi   0,57   5,00 
2.19 Plurilicenze alimentari e/o miste   2,14  18,80 
2.20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante  10,88  50,00 
2.21 Discoteche,night club   1,02   8,95 

 
Dato atto  che sono stati utilizzati ai fini della determinazione delle tariffe le categorie 
ed i coefficienti previsti per i comuni del Sud Italia aventi popolazione inferiore a 5000 
abitanti; 
 
Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del T.U. – Decreto 
Legislativo n° 267 del 18.08.2000, dal Responsabile dell’Area Finanziaria, in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile, pareri inseriti nell’originale del presente atto; 
 
Visto inoltre il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari 
reso dal Segretario, nell’ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi 
dell’Ente, di cui all’art.97, 2° comma, del T.U. – D. Leg.vo n. 267 del 18.8.2000; 
 
Visto il D.L. n 267/2000 e lo Statuto Comunale ; 
 
Visto il "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale" 
approvato in data odierna con delibera nr. 21 del 08.09.2014; 
 
All’unanimità dei voti espressi nei modi e forme di legge, 
 

DELIBERA 
 

• di approvare per l'anno 2014 e per le motivazioni esposte in premessa alle 
quali integralmente si rinvia, le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi 
dell'articolo 1, comma 652, della legge 147/2013 come indicate nei prospetti 
allegati alla presente quale parte integrale e sostanziale del presente atto; 
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• Di quantificare in €. 83.755,23 il gettito complessivo della tassa sui Rifiuti 
(TARI); 

 
Successivamente, rilevata l’urgenza che riveste l’esecuzione del provvedimento, con 
separata votazione, all’unanimità dei voti espressi nei modi e forme di legge, 
delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.=== 

•  
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_________________________________________________________________________________ 
 
Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Maria Giovanna Pittalis F.to Dott. Filippo Potenza 

_________________________________________________________________________________ 
 

PARERI 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 
Illorai, lì 04-09-2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Dott. Bachisio Antonio Moro 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 
 
Illorai, lì 04-09-2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Dott. Bachisio Antonio Moro 
_________________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 15-09-2014 la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente 
comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00. 
 
Illorai, lì 15-09-2014 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to  Antonio Bachisio Uda 

_________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 
Illorai, lì 08-09-2014 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to  Antonio Bachisio Uda 

_________________________________________________________________________________ 
 
È copia conforme all’originale. 
Illorai, lì 15-09-2014 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  Antonio Bachisio Uda 

  

 _______________________________ 
 
 


