
 
Comune di Sant’Andrea Frius 

Provincia di Cagliari 
 

COPIA  CONFORME  ALL’ORIGINALE 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  8   Del  12-05-2014 

 

Protocollo n. 2497 

 

Oggetto: Rettifica deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 04/04/2014 

"APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO COMUNALE  PER 

L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI). 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2014". 

 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  dodici del mese di maggio nella sala delle adunanze, a 

seguito di convocazione del Sindaco mediante avvisi scritti alle ore 17:00,  si è riunito il 

Consiglio Comunale in seduta Straordinaria, in Prima convocazione. 

All’appello risultano: 

 

CAPPAI GIUSEPPE P SCUDERI ANGELO P 

CASU MAURO P SEU ANTONIO P 

MASCIA LUIGI P MASCIA RITA P 

MELIS SIMONE P MELIS LUIGI P 

LORRAI MARINA P MANNAI MIRCO P 

ARU ANGELO P PASCHINA GESUINO P 

ATZENI LINO P   

 

ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0.  

 

Partecipa il  SEGRETARIO COMUNALE Dottor Farris Efisio il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il SINDACO CAPPAI GIUSEPPE, assume la 

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

 
PREMESSO CHE sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere 

favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000:  

- Il Responsabile del Servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica; 

- Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile, che 

risulta agli atti; 

VISTA la legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) con la quale ai commi dal 639 al 705 

dell’articolo 1 è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 1° gennaio 

2014; 
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DATO ATTO che la IUC si compone di tre distinte tipologie d’imposta: 

 IMU (imposta municipale unica), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili (a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie) escluse le abitazioni 

principali; 

 TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 

 TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

PRESO ATTO che, tra l’altro, viene stabilito che: 

 Comma 683. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme 

statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe 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 a 

norma delle leggi vigenti in materia; 

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “IUC” approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 04/04/2014; 

DATO ATTO CHE l’Unione dei Comuni del Gerrei è titolare del Servizio Gestione 

Rifiuti; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 04/04/2014 avente ad 

oggetto “Approvazione piano finanziario comunale per l’applicazione del Tributo Comunale 

sui Rifiuti (TARI). Determinazione delle tariffe anno 2014” con la quale: 

 Si rileva che alla data della predisposizione degli atti non era pervenuto da parte 

dell’Unione dei Comuni del Gerrei il Piano Finanziario anno 2014; 

 Si ritiene di dover utilizzare ed approvare anche per il corrente anno il Piano Finanziario 

2013; 

 Si approvano le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche e i valori tariffari 

unitari, parte fissa e variabile da applicare alle singole utenze; 

DATO ATTO CHE in data 2 aprile 2014 l’Unione dei Comuni del Gerrei, titolare della 

gestione del servizio in forma associata,  ha trasmesso il Piano Finanziario anno 2014 pervenuto 

al protocollo n. 1789; 

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000 e smi,  il quale dispone che “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. n. 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.”;   

VISTO il Decreto Ministro dell’interno del 29 aprile 2014 con il quale si stabilisce che il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali 

è ulteriormente differito dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014;   

RITENUTO, per quanto sopra, di dover rettificare la deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 3 del 04/04/2014 avente ad oggetto “Approvazione piano finanziario comunale 

per l’applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI). Determinazione delle tariffe anno 

2014”, e di procedere: 

 alla rettifica del Piano Finanziario 2014 in conformità al Piano Finanziario trasmesso 

dall’Unione dei Comuni del Gerrei; 
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 alla rettifica delle tariffe per le utenze domestiche e non domestiche e i valori tariffari 

unitari, parte fissa e variabile, in conformità al Piano Finanziario trasmesso dall’Unione dei 

Comuni del Gerrei; 

VISTO il prospetto del Piano Finanziario elaborato in base alle rettifiche di cui sopra e 

allegato alla presente; 

VISTO il prospetto delle tariffe elaborato in base al Piano Finanziario con le rettifiche di 

cui sopra e allegato alla presente; 

 

DATO ATTO CHE con l’applicazione di tali tariffe viene raggiunta la copertura del 

100% del servizio, come disposto dall’art. 1 comma 654 della legge n. 147/2013; 

POSTO in votazione l’ordine del giorno con il seguente risultato: 

Presenti 13, votanti 13, favorevoli 9, astenuti 4 (Mascia Rita. Mannai Mirco, Melis Luigi e 

Paschina Gesuino), 

DELIBERA 

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

2) DI RETTIFICARE la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 04/04/2014 avente 

ad oggetto “Approvazione piano finanziario comunale per l’applicazione del Tributo 

Comunale sui Rifiuti (TARI). Determinazione delle tariffe anno 2014”, e di procedere: 

  alla rettifica del Piano Finanziario 2014 in conformità al Piano Finanziario trasmesso 

dall’Unione dei Comuni del Gerrei; 

  alla rettifica delle tariffe per le utenze domestiche e non domestiche e i valori tariffari 

unitari, parte fissa e variabile, in conformità al Piano Finanziario trasmesso 

dall’Unione dei Comuni del Gerrei; 

3) DI APPROVARE l’allegato Piano Finanziario elaborato in base alle rettifiche di cui 

sopra; 

4) DI APPROVARE le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche e i valori tariffari 

unitari, parte fissa e variabile da applicare alle singole utenze, elaborate in base alle 

rettifiche di cui sopra ed allegate alla presente deliberazione; 

5) DI PRECISARE che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 

1° gennaio 2014, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti “TARI”; 

6) DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti 

“TARI”, al Ministero dell’economia e delle finanze, dipartimento delle Finanze, entro il 

termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque 

entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 

bilancio di previsione; 

7) DI DICHIARARE, con separata votazione [Presenti 13, votanti 13, favorevoli 9, astenuti 

4 (Mascia Rita. Mannai Mirco, Melis Luigi e Paschina Gesuino)] il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.  n. 267/2000.  
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Il presente processo verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso: 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to CAPPAI GIUSEPPE            F.to Dottor Efisio FARRIS  

 
 

 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata in data 19-05-2014  all’Albo Pretorio del 
Comune per la durata di quindici giorni e contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari. 
 
 
 Il SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dottor Efisio FARRIS 
  

 
 

PARERI espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000 
 
 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

Data: 05-05-2014 
 Il Responsabile del servizio 

 F.to MELIS SILVANA 

 

 
 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 

Data: 05-05-2014 
 Il Responsabile del servizio 

 F.to MELIS SILVANA 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

SANT’ANDREA FRIUS 19-05-2014 
 Il SEGRETARIO COMUNALE 
 Dottor Efisio FARRIS 



COMUNE DI SANT’ANDREA FRIUS 2014 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche CON RETTIFICA UNIONE COMUNI GERREI 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 

attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 
 

Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

   
16.525,29 

      0,75      190,47       0,60       0,875042     46,051403 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   
16.513,91 

      0,88      163,38       1,40       1,026717    107,453274 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   
13.705,40 

      1,00      131,01       1,80       1,166723    138,154210 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

   
15.996,62 

      1,08      152,16       2,20       1,260061    168,855146 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    5.234,36       1,11       49,84       2,90       1,295063    222,581783 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

    1.987,00       1,10       15,00       3,40       1,283396    260,957953 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-ABITAZ.A 
DISP.STAGIONALE 

    6.206,76       0,52       64,16       0,42       0,612530     32,235982 
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Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche CON RETTIFICA UNIONE COMUNI GERREI 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff 

potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU 

      
222,00 

     0,52       6,00 
      

0,364907 
     0,581594 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI 
       

40,00 
     0,74       7,50 

      
0,519291 

     0,726992 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 
      

342,00 
     0,52       6,00 

      
0,364907 

     0,581594 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO 
    

1.514,79 
     1,20      10,54 

      
0,842094 

     1,021667 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 
      

337,00 
     1,05       9,50 

      
0,736832 

     0,920857 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 
      

125,00 
     0,63       7,00 

      
0,442099 

     0,678526 

2  .10 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

      
120,00 

     1,16      10,21 
      

0,814024 
     0,989679 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 
      

167,00 
     1,52      12,50 

      
1,066652 

     1,211654 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

      
496,83 

     1,06       9,34 
      

0,743850 
     0,905348 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 
      

148,00 
     1,45      12,75 

      
1,017530 

     1,235887 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

      
193,00 

     0,95       9,00 
      

0,666658 
     0,872391 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 
      

212,00 
     8,18      56,50 

      
5,740276 

     5,476678 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 
      

340,95 
     6,32      44,20 

      
4,435030 

     4,284410 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

      
158,00 

     2,80      20,80 
      

1,964886 
     2,016193 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 
      

788,00 
     3,02      22,25 

      
2,119270 

     2,156745 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 
       

20,00 
    10,88      73,50 

      
7,634989 

     7,124529 

 
 
 


