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OGGETTO: Determinazione tariffe TARI e piano finanziario 
anno 2014.- 

 
  

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno VENTISEI del mese di  SETTEMBRE alle ore 18,30 , nella  sala 

delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla PRIMA  convocazione in sessione STRAORDINARIA  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 

CARTA Mario X  BO Andrea Piero X  

TUCCONI Eugenio X  DONEDDU Pino X  

GHISU Gianfranca X  LEDDA Francesco X  

SCANU Antonio  X PIRAS Salvatore  X 

METTE Roberto  X NIEDDU GIOVANNI  X 

GHISU Martino  X    

SEDDAIU Salvatore X     

 
   

Assegnati n.13  Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:                Presenti n.7  

In   carica n. 12               Assenti n.5     

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Signor  Dr. Mario Carta nella sua qualità di Sindaco 

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000) il Segretario comunale  Dott. Filippo Potenza 

- La seduta è  pubblica 

-il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno,  

Acquisiti i pareri dagli uffici competenti, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1,del decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni, e riportati in calce; 

 

 

 



CONSIGLIO COMUNALE 

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) 
istituisce l'imposta unica comunale precisando che: 
 
«Essa 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. 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»; 
 
Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, 
legge 147/2013 come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 
2014 n. 68); 
 
Letti in particolare i commi da 650 a 654 che così dispongono: 
«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione 
tributaria. 
651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del 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, può commisurare 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 nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o 
sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile 
accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle 
more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di 
semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere, per gli anni 
2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per 
cento, e puo' altresi' non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 653. A partire dal 
2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni 
standard. 
654. 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.» 
 
Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 
 
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»; 
 
Visti: 
· l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 
dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del 
Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 
 



· l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno che proroga al 30 settembre 2014 
l'approvazione del Bilancio 2014; 
 
Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dall’Ufficio Finanziario, in 
conformità all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (Metodo normalizzato per definire le componenti dei 
costi e determinare la tariffa di riferimento), allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale, e cosi articolato: 
· Costi operativi di gestione - CG 
· Costi Comuni - CC 
· Costi d'uso del Capitale - CK 
· Prospetto riduzioni parte fissa 
· Ripartizioni dei costi in parte fissa e parte variabile. 
 
Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di 
gestione rifiuti che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 
Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti 
dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 

Determinazione costi sostenuti 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             10.234,54 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             10.041,16 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             31.185,45 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna 

informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €             23.620,69 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di 

appalto e/o 

convenzioni con gestori) €             28.425,63 

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per 

materie di 

consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e 

sconti) 

B7 costi per 

servizi  

B8 costi per 

godimento di beni 

di terzi 

B9 costo del 

personale 

B11 variazioni 

delle rimanenze di 

materie 

prime, sussidiarie, 

di consumo e 

merci 

B12 accontamento 

per rischi, nella 

misura 

ammessa dalle 

leggi e prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi 

di gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU 

indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e 

verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€                  0,00  

CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             18.187,50   

CC Costi comuni 

CGG  

Costi Generali di Gestione 

€             62.398,95   



(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) 

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €             11.348,46   

Amm Ammortamenti €             58.310,08   

Acc Accantonamento €                  0,00   

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento 

negativo €                  0,00   

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento 

 

 

          0,00 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            184.100,22 Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             253.752,46 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              69.652,24 

 

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 

 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

        496,21 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

        165,32 Kg totali         661,53 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 97,66% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  97,66% 

€           
179.792,27 



€            247.814,65 % costi variabili 
utenze 

domestiche 
 97,66% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  97,66% 

€            68.022,38 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

  2,34% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x   2,34% 

€             4.307,95 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€              5.937,81 
% costi variabili 

utenze non 
domestiche 

  2,34% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x   2,34% 

€             1.629,86 

 
Ritenuto tale piano meritevole di approvazione; 
 
Atteso che sulla base del piano finanziario succitato, e in applicazione dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e di cui all'art. 1 
comma 652 della legge 147/2013, le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, quota fissa e 
variabile vengono così determinate :  
 
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
 

 
 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

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 1 COMPONENTE 
   

16.014,83 
      0,82      237,77       0,60       1,701727     33,463778 

1  .2 2 COMPONENTI 
   

24.549,09 
      0,92      211,09       1,40       1,909255     78,082149 

1  .3 3 COMPONENTI 
   

15.705,42 
      1,03      128,53       1,80       2,137536    100,391335 

1  .4 4  COMPONENTI 
   

11.321,80 
      1,10       98,70       2,20       2,282805    122,700520 

1  .5 5 COMPONENTI  
    

6.551,51 
      1,17       51,96       2,90       2,428074    161,741595 

        

1  .6 
6 O PIU' 

COMPONENTI 

    

1.415,99 
      1,21       12,00       3,40       2,511086    189,628077 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-

ABITAZIONI CON 

UNICO OCCUPANTE 

   

12.696,18 
      0,82      114,35       0,60       1,140157     22,420731 



1  .2 

USO DOMESTICO-

DUE COMPONENTI-

ABITAZIONI CON 

UNICO OCCUPANTE 

    

1.135,88 
      0,92        8,51       1,40       1,279201     52,315040 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-

ABITAZIONI CON 

UNICO OCCUPANTE 

      153,00       1,03        1,00       1,80       1,432149     67,262194 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-

ABITAZIONI USO 

STAGIONALE 

      888,00       0,82        9,00       0,60       1,140157     22,420731 

1  .2 

USO DOMESTICO-

DUE COMPONENTI-

ABITAZIONI USO 

STAGIONALE 

    

4.991,00 
      0,92       57,00       1,40       1,279201     52,315040 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-

ABITAZIONI USO 

STAGIONALE 

      390,00       1,03        4,00       1,80       1,432149     67,262194 

1  .5 

USO DOMESTICO-

CINQUE 

COMPONENTI-

ABITAZIONI USO 

STAGIONALE 

       80,00       1,17        1,00       2,90       1,626810    108,366868 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-

ABITAZIONI TENUTE 

A DISPOSIZIO 

      200,00       0,82        2,00       0,60       1,140157     22,420731 

1  .2 

USO DOMESTICO-

DUE COMPONENTI-

ABITAZIONI TENUTE 

A DISPOSIZIO 

    

1.819,76 
      0,92       23,09       1,40       1,279201     52,315040 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
 

 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

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 

      

500,00 
     0,34       2,93       0,244288      0,093794 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI 
      

230,00 
     0,70       5,95       0,502946      0,190469 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 
       

20,00 
     0,23       1,95       0,165253      0,062422 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 
      

175,00 
     0,76       6,48       0,546055      0,207435 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 
      

150,00 
     0,48       4,10       0,344877      0,131247 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

      

518,00 
     0,86       7,28       0,617905      0,233044 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 
       

70,00 
     0,86       7,31       0,617905      0,234005 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

      

430,00 
     0,68       5,75       0,488576      0,184066 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 
       

74,00 
     0,92       7,82       0,661015      0,250330 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 

      

150,00 
     0,42       3,57       0,301767      0,114281 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 

      

534,00 
     0,53       4,47       0,380802      0,143091 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 
      

210,00 
     5,01      42,56       3,599658      1,362414 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 
      

183,00 
     3,83      32,52       2,751834      1,041018 

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

E FORM 

      

631,00 
     1,91      16,20       1,372324      0,518588 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 
      

150,00 
     6,58      55,94       4,727694      1,790730 

2  .21 DISCOTECHE,NIGHT CLUB 
      

280,00 
     1,00       8,51       0,718494      0,272418 

2  .8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-ABITAZIONI 

USO STAGIONALE 

       

35,00 
     0,76       6,48       0,365857      0,138981 



 
 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali»; 
 
Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 
Con il seguente esito della votazione: 
 
Presenti e votanti n.7 
 
Voti favorevoli n.7 
 
 
 

U N A N  I M E   D E L I B E R A 
 

1) di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2014, 
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 
2) Di approvare le tariffe  così come suindicate nella tabella precedente  , suddivise in utenze 
domestiche e non domestiche ;  
 
3) Di stabilire le scadenze  TARI per l'anno 2014 nelle seguenti date: 

• 16 dicembre 2014 

• 16 febbraio 2014 

• 16 aprile 2015 

• 16 giugno 2015 
 
4) Di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, entro il 
termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, ; 
 
5) Di rendere la presente, con separata votazione che ottiene il medesimo risultato della precedente, immediatamente 
esecutiva, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/ 

 

 

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
In ordine alla regolarità tecnica della      In ordine alla regolarità contabile 

presente proposta di deliberazione      della presente proposta di deliberazione 

(artt.49,comma 1 e 147 bis D.Lgs. n° 267/2000)    (artt.49,comma 1 e 147bis D.Lgs. n° 267/2000)                        

     Si esprime parere favorevole.          Si esprime parere favorevole 

Il Responsabile del Servizio Interessato     Il Responsabile del Servizio Finanziario 

   D.ssa Giovanna Pigozzi        D.ssa Giovanna Pigozzi 
                                     
   

 

Il presente verbale letto, approvato viene sottoscritto come segue: 

 

 

        (ORIGINALE) 

      IL SINDACO 

             Dr. Mario Carta 

      Il  Segretario Comunale                                                                                        

         Dott. Filippo Potenza         

 

 

 
 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 

d’ufficio; 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito nel sito istituzionale del comune www.comunealadeisardi.ot.it – Albo Pretorio On-Line - accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). ed è stata trasmessa in elenco,ai capigruppo 
consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 
 

 
Dalla residenza comunale, lì  07.10.2014    Il Responsabile del servizio 
                  Dei Margherita 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 


