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COMUNE DI ZEDDIANI 

PROVINCIA DI  OR 
_____________ 

 

V E R B AL E  D I  DE L I B E R AZ I O NE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.    9 

 
OGGETTO:       IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE  
TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2014  
 
 

L’anno duemilaquattordici addì ventitre del mese di ottobre alle ore diciannove e 
minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di 
Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. SOLINAS LAURA ANGELA - Sindaco Sì 
2. CARTA EFISIO MARIA - Vice Sindaco Sì 
3. DESSI' ANTONELLO - Assessore  Sì 
4. OLIAS DANILO - Consigliere  No 
5. ZIRULIA MARCO - Consigliere  Sì 
6. PINNA CLAUDIO - Assessore  Sì 
7. LIGIA SANDRO - Consigliere  Sì 
8. LOTTA MATTEO - Assessore  Sì 
9. DEIALA GIANPAOLO - Consigliere  Sì 
10. PINNA UGO GIUSEPPE - Consigliere  Sì 
11. BROCCIAS SISINNIO - Consigliere  Sì 
12. LIGIA ANNA - Consigliere  Sì 
13. ALESSI ANNA - Consigliere  Sì 

  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. Masala Gianni Sandro il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SOLINAS LAURA ANGELA 

nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
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 prelievi: 

� 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; 

 

Ricordato 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); 

• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi 

puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono 

prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

• 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 per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 6 in data 31/07/2014, il quale all’articolo 29, c. 3 demanda al Consiglio 

Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto 

gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità competente; 

 

Atteso che in detto regolamento non era stato previsto l’attività di  “BED & BREAKFAST” e 

per ulteriori categorie di utenze non previste dal D.P.R. n. 158/1999, la normativa in materia 

prevede che potranno essere assunti coefficienti acquisiti a seguito di monitoraggi eseguiti sul 

territorio e a tal fine si ritiene possano;  

Sentito l’intervento della responsabile del servizio finanziario e dei tributi presente in aula che 

tra l’altro  fa presente che occorre verificare caso per caso le modalità di svolgimento 

dell’attività di bed & breakfast, poiché ciò che risulta effettivamente rilevante ai fini  delle 



tariffe applicabili,  sono le qualità e quantità di rifiuti prodotti, che ben possono risultare 

analoghi a quelli di attività “alberghiere  senza ristorante”. 

 

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con 

deliberazione C.C. n. 8 del 10/09/2014, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2014 

di € 122.683,79, così ripartiti: 

COSTI FISSI  €. 84.069,74 

COSTI VARIABILI €. 38.614,05 

 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 

o le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la 

classificazione approvata con regolamento comunale; 

o la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali 

del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per 

le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti 

conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata 

la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; 

 

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 B) e C) quale parte integrante e sostanziale; 

 

Visto inoltre l’articolo 41  del Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in 

sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle seguenti agevolazioni: 

a) agevolazioni per abitazioni tenute a disposizione da cittadini iscritti all’AIRE nella  

misura del 15%; 

b) agevolazioni per  abitazioni tenute a disposizione nella misura del 25%. 

 

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 

attraverso specifiche autorizzazioni e senza alcun limite di spesa; 

 

Ritenuto di stabilire, per l’anno 2014, le  agevolazioni suddette  da porre  a carico delle tariffe 

TARI,  in quanto  spettanti  ad   utenze potenzialmente  atte a produrre una minor quantità di 

rifiuti rispetto alle altre  utenze domestiche; 

 



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 Dm Interno 18 luglio 2014 (GU n. 169 in data 23 luglio 2014), con il quale è stato da 

ultimo prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra; 

 

Terminata l’esposizione  il consigliere  Zirulia dichiara, chiedendo che la dichiarazione venga 

messa a verbale, che il Comune di Zeddiani deve fare la differenziata e deve pagare per grandi 

città che non la fanno, con un grave aumento dei costi per i cittadini; si chiede perché le 

istituzioni preposte al controllo non si occupino delle grandi città dove la raccolta differenziata 

non è ancora partita; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

Con voti  n. 8 favorevoli , astenuti 4 (Pinna, Broccias, Alessi e Ligia Anna) 

 

DELIBERA 

 

1) 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, le tariffe della TARI relative alle utenze 

domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e 

C) quale parte integrante e sostanziale; 

 

2) di stabilire, ai sensi dell’articolo 41 del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni: 

c) agevolazioni per abitazioni tenute a disposizione da cittadini iscritti all’AIRE nella  

misura del 15%; 

d) agevolazioni per  abitazioni tenute a disposizione nella misura del 25%. 

il cui costo, per le motivazioni in premessa e nel rispetto del  presupposto del tributo,  viene 
posto a carico delle tariffe TARI; 
 

4) 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 (L. n. 

214/2011); 

 

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge  Con voti  n. 

8 favorevoli , astenuti 4 (Pinna, Broccias, Alessi e Ligia Anna); 

 

DELIBERA 

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

comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



allegato A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 9  in data 23.10.2014 

 

 

COMUNE DI    Z  E  D  D  I  A  N  I  

PROVINCIA DI    ORISTANO 
 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2014 

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 

–  

METODO NORMALIZZATO 

 

Il procedimento di calcolo delle tariffe TARI si e ̀ basato sul “metodo normalizzato” di cui al DPR 
27 aprile 1999, n. 158. Sono state quindi utilizzate le formule di calcolo indicate dalla norma 
partendo dai dati di costo, cosi ̀ come elaborati nel piano finanziario. I criteri che hanno 
guidato l’Amministrazione nel determinare le tariffe sono stati: a) la coerenza con il dettato 
normativo; b) l’agevolazione a favore delle utenze domestiche, mantenendo comunque un 
rapporto equo di suddivisione dei costi. In particolare:  

• la suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi è stata fatta secondo i criteri 

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: in assenza di dati certi disponibili, il riparto tra utenze domestiche 

93,94% e utenze non domestiche 6,06%, è stato effettuato in base al rapporto 

tra le superfici occupate dalle categorie, con una agevolazione per le utenze 

domestiche così come previsto dall’art. 1 comma 658, della legge n. 147/2013 

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 55,98% e il 44,02%),  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 e ̀ deciso di 

calcolare la produzione delle non domestiche moltiplicando il coeff. Kd 

(potenziale produzione di rifiuti kg/mq) di ogni categoria (valore mediano) per 

i mq. di ogni categoria. La sommatoria dei prodotti e ̀ indicativa della 

produzione delle non domestiche e per differenza e ̀ stata ottenuta la 

produzione delle domestiche anche qui applicando l’agevolazione sulle utenze 

domestiche rispetto alle non domestiche.  

 
• coefficienti: in assenza di dati disponibili misurati in loco del comune, sono stati 

utilizzati i coefficienti di produttivita ̀ e di adattamento indicati dal DPR 158/1999, 

entro i limiti minimi  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. 

• l’agevolazione per le famiglie numerose è assicurata riducendo il coefficiente Ka, 

della parte fissa della tariffa, in una misura pari al 25% per le famiglie  con 1 



componenti e del 12% per la per le famiglie con 2 Componenti, ponendo quale limite 

inferiore il Ka della categoria precedente. 

Mentre per la parte variabile, legata alla quantità di rifiuti direttamente prodotta (coefficiente 
Kb), sono stati assunti i valori minimo previsto dalla tabella allegata al Dpr 158/99; ponendo 
una riduzione del coefficiente uguale a quella operata per il Ka ai fini dell’agevolazione da 
applicare alle famiglie numerose.  

• alcune categorie possono essere agevolate in base al regolamento comunale, e la 

decisione è del consiglio comunale .  

 

UTENZE DOMESTICHE 

 

QUOTA FISSA + QUOTA VARIABILE 

Utenze domestiche Ka  (sud) Kb       Tf al 

mq € 

 Tv  per  

compon. 

€ 

1 componente 0,75 0,60 0.82282  17,05353 

2 componenti 0,88 1,40 0,96544  39,79156 

3 componenti 1,00 1,80 1,09709  51,16058 

4 componenti 1,08 2,20 1,18486  62,52960 

5 componenti 1,11 2,90 1,21777  82,42538 

6 o più componenti 1,10 3,40 1,20668  96,63666 



DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

n. Fisso €/mqVariab. €/mqtotale

1 0,077€        0,260€        0,337€        

2 0,117€        0,386€        0,503€        

3 0,175€        0,585€        0,760€        

4 0,090€        0,299€        0,390€        

5 0,268€        0,898€        1,166€        

6 0,226€        0,757€        0,982€        

7 0,236€        0,786€        1,022€        

8 0,239€        0,795€        1,034€        

9 0,117€        0,393€        0,510€        

10 0,249€        0,830€        1,080€        

-€          

11 0,271€        0,905€        1,176€        

12 0,207€        0,690€        0,897€        

13 0,241€        0,804€        1,046€        

14 0,109€        0,365€        0,474€        

15 0,178€        0,596€        0,773€        

16 1,470€        4,912€        6,382€        

-€          

17 1,162€        3,880€        5,042€        

18 0,151€        0,504€        0,655€        

19 0,568€        1,895€        2,462€        

20 0,090€        0,302€        0,393€        

-€          

21 0,271€        0,902€        1,173€        

22 0,226€        0,757€        0,982€        

Esposizioni, autosaloni

Tariffe

Attività

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Stabilimenti balneari

Attività artigianali di produzione beni specifici

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di credito

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

 - idem utenze giornaliere

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

 - idem utenze giornaliere

Discoteche, night-club

bed &brekfast

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 

 - idem utenze giornaliere

Bar, caffè, pasticceria

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

Plurilicenze alimentari e/o miste 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.49, comma 1 del D.LGS. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, 

vengono espressi i seguenti pareri dai Responsabili dei Servizi, in ordine: 

 

a) ALLA REGOLARITA’ TECNICA …………………………………… Si esprime parere favorevole 

 

                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                  F.to  Dessì Lucia 

 

b) ALLA REGOLARITA’ CONTABILE ………………………………  Si esprime parere favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                              F.to  Rag. Lucia Dessì       

                   

 
Approvato e sottoscritto 

 
                                  
                           IL SINDACO                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                F.to: Solinas Laura Angela                                     F.to: Dr. Masala Gianni Sandro  
                                                                                                                                            
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione è stata  pubblicata, in data odierna, nel sito web istituzionale 
di questo Comune, accessibile al pubblico, ai sensi dell’art. 32 – comma 1 della Legge 69 del 18/06/2009,  per 15 giorni 
consecutivi dal 27/10/2014      al 11/11/2014   e che è stata: 
 
   □  Comunicata ai capi gruppo consiliari il 27/10/2014 
    
       
                IL MESSO COMUNALE                                          
                     F.to: Carla Serra  
                                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                       F.to: Mancosu Donatella 
 
 
 
        Copia conforme all'originale per uso Amministrativo 
 
               
              Zeddiani, li  27/10/2014 
                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
             □   Immediatamente esecutiva  
 
             □     Esecutiva per decorrenza di termini 
 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                F.to: Mancosu Donatella 
 
 


