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originale 

COMUNE DI SUNI 
Provincia di Oristano 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
n° 11   del 05.09.2014   

 
Oggetto:  Approvazione Piano Finanziario e tariffe Tari  

 
L'anno duemilaquattordici , il giorno 05   del mese di  settembre, alle ore 19,30, nella Sala 
Consiliare del Comune di Suni,  in sessione straordinaria ed urgente    , partecipata ai consiglieri nei 
modi di legge, risultano all'appello nominale i signori: 

 
CHERCHI ANGELO DEMETRIO 
RUGGIU EMANUELE                         
MOCCI ANGELA                                                                                      
COLOMO RAFFAELE                          
CADEDDU ANTONIO 
DELOGU MARIANGELA   assente     
SALARIS MARIO                                                             
MANCA SALVATORE 
PISCHEDDA MICHELE                            
CADDEO MARIANO                                                           
RUGGIU GIOVANNA ROSA                                      
RUGGIU ANTIOCO                 assente                                                              
PISCHEDDA ANTIOCO                   
 
 
Totale presenti: n.11 
Totale assenti: n.  2 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il presidente Sig.  Angelo Demetrio Cherchi, 
assistito dal segretario comunale Dott. Fois Samuele, dichiara  aperta la seduta. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 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 di 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; 
 
CONSIDERATO  che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI) , la disciplina dettata dalla L. 
147/2013 (commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES; 
 
DATO ATTO  che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 
ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 
 
VISTI  i commi dal 639 al 704 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)   
 
VISTI , in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014): 
- 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 
comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  
a) per quanto riguarda la TARI:  
1) i criteri di determinazione delle tariffe;  
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva 
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera 
superficie su cui l’attività viene svolta;  
- 683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 
del bilancio di previsione, le tariffe della 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, in conformità con i 
servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682; 
 
CONSIDERATO  che, poiché le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2014 non 
comportano una sostanziale modifica della disciplina della TARES introdotta nel 2013, il Comune 
ritiene opportuno confermare anche nel 2014 la stesso metodo utilizzato per la determinazione delle 
tariffe TARES nel 2013, che garantiscono, sulla base del Piano finanziario approvato dal Comune, 
la copertura del costo integrale del servizio; 
 
VISTO  il Regolamento per la disciplina della IUC (imposta unica comunale)   
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TENUTO CONTO  che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti.  
 
VISTO  l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 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”. 
 
CONSIDERATO  che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ; 
 
TENUTO CONTO  che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento 
IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 
Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni 
ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 
 
DATO ATTO che il detto Piano è stato elaborato secondo le indicazioni e i criteri previsti dal DPR 
158/1999, nonché osservando le linee guida definite in merito dal gruppo di esperti della Direzione 
Federalismo fiscale del Ministero dell’ Economia e delle Finanze; 
 
CONSIDERATO   che le componenti dei costi sono definite dal DPR 158/1999 che contiene le 
norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa per i servizi relativi alla 
gestione dei rifiuti urbani; 
 
RITENUTO opportuno e doveroso, pertanto, approvare l’ allegato Piano finanziario per l’ esercizio 
2013 e la relativa relazione, che prevede per il Comune di Suni un costo complessivo del servizio 
pari a €. 187.601,57 il quale viene finanziato per € 183.353,10 dal gettito del tributo sui rifiuti e sui 
servizi e per € 4.248,47 da risorse che verranno iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa la 
cui copertura verrà assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo; 
 
DATO ATTO che contestualmente all'approvazione del Piano Finanziario è necessario procedere 
anche all'approvazione delle tariffe della tassa, finalizzate alla copertura dei costi del servizio come 
desumibili dal Piano Finanziario; 
 
DATO ATTO che occorre, in sede di determinazione della TARI, stabilire la scadenza e il numero 
delle rate di versamento del tributo anche in modo differenziato rispetto alla tasi e che si ritiene 
stabilire n. 4 rate con scadenza 31/10/2014 - 31/12/2014 - 28/02/2014 - 30/04/2014; 
 
VISTO  l’articolo unico del Decreto del 18 luglio 2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 169 del 
23/07/2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di 
previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento 
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degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 30 
settembre 2014. 
 
VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 
 
ACQUISITO agli atti il parere favorevole del Responsabile dell’Area Amministrativa in ordine 
alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, come sostituito dall’art. 3, comma  2, lett. b), D.L. 10/10/2012, n. 
174, convertito in legge 07/12/2012, n. 213;  
 

D E L I B E R A 
 
- di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
- di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione 
rifiuti) anno 2014, redatto sulla base dei dati trasmessi dalla ditta affidataria della gestione del 
servizio di raccolta dei rifiuti e rielaborato dall’Ufficio tributi del Comune di Suni, con integrazione 
dei costi di competenza del Comune ; 
 
- di dare atto che il suddetto Piano Finanziario costituisce presupposto fondamentale per 
l’approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti (TARI); 
 
- di approvare le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 
risultanti dall'allegato prospetto ; 
 
- di stabilire che, ai sensi dell’ art. 27 del regolamento comunale per l’ applicazione della IUC, 
componente TARI, sono concesse le agevolazioni socio-economiche  sotto forma di riduzioni di 
tariffa, nella misura e alle condizioni di seguito indicate: 

− riduzione del 50% della tariffa (parte fissa e parte variabile) per le utenze non 
domestiche individuate nella categoria 2.16 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie); 

− riduzione del 40% della tariffa (parte fissa e parte variabile) per le utenze non 
domestiche individuate nella categoria 2.17 (bar, caffè, pasticceria); 

 
- di stabilire che, ai sensi dell'art. 23 del regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C., 
componente TARI, la tariffa si applica in misura ridotta nella quota fissa e nella quota variabile, alle 
seguenti utenze domestiche e nella misura di seguito indicata: 
 
- riduzione del 10% della tariffa per abitazione occupata da un solo componente; 
- riduzione del 10% della tariffa per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso 
limitato o discontinuo non superiore a 183 giorni nel corso dell'anno solare; 
- riduzione del 10% della tariffa per le abitazioni occupate da soggetti che risiedono per più di sei 
mesi all'anno all'estero; 
 
- di dare atto che l’importo delle predette agevolazioni socio-economiche sono iscritte in bilancio 
come autorizzazioni di spesa, non eccedono il limite del 7% del costo complessivo del servizio e la 
relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale dell’ 
Ente stesso;  
 
- di stabilire che le rate del tributo TARI per l'anno 2014 sia fissato in n. 4 rate con scadenza 
31/10/2014 - 31/12/2014 - 28/02/2014 - 30/04/2014; 
 
- di inviare la presente deliberazione 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 del 1997, e 
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comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ; 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
 
Il sindaco illustra l’argomento. 
Sentita la relazione del presidente chiede la parola il consigliere: 
Pischedda Antioco, dichiarazione di voto: voto contrario in quanto ritengo che anche le tariffe 
TARI possano essere ridotte contenendo gli sprechi che giornalmente questa amministrazione mette 
in atto. 
 
Successivamente 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con 7 voti favorevoli, 3 contrari essendo undici consiglieri presenti, dieci votanti ed un astenuto 
(Colomo Raffaele) 

DELIBERA 
1) Di far propria ad ogni effetto di legge la su esposta proposta di deliberazione 
 
2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. A seguito di separata votazione con pari risultato. 
 
 
 
 
Sulla  proposta relativa alla presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri: 
in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 TUEL D..lgs. n. 267 /2000, si esprime 
parere_FAVOREVOLE f.to Samuele Fois 
 
 in ordine alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis c1 del D.lgs. 267 /2000 
del T.U.EE.LL.  
 parere FAVOREVOLE  F.to  Samuele Fois 
 
In ordine alla regolarità contabile  della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1 TUEL 
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere_FAVOREVOLE   – Piras Salvatore – 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approvato e sottoscritto 
 
Il Presidente                                                                Il Segretario com.le 
  Angelo Demetrio Cherchi                                                              Samuele Fois 

_________________________________________________________ 
 

Il Responsabile del servizio amm.vo 
 

attesta 
 
che la presente deliberazione  è  in pubblicazione all'Albo Pretorio, per quindici giorni   consecutivi 
dal  17.09.2014   
ed  inviata contestualmente 
- ai capigruppo consiliari   

                                                                                    Il Responsabile del servizio amm.vo 
                                                                                                                         Samuele Fois                                                      

_________________________________________________________ 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

ATTESTA 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ______________ 
_ per decorsa pubblicazione senza opposizioni 
_ perchè dichiarata immediatamente eseguibile; 
_ a seguito dell'approvazione da parte del Comitato di Controllo. 

 
 

                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                    Samuele Fois      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
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 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   23.172,69       0,75      225,86       0,60       0,715944     57,279100 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   20.696,43       0,88      126,11       1,40       0,840041    133,651234 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   11.338,00       1,00       75,00       1,80       0,954592    171,837301 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   15.895,00       1,08       86,00       2,20       1,030959    210,023368 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    1.893,00       1,11       11,00       2,90       1,059597    276,848985 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    1.454,31       1,10        6,76       3,40       1,050051    324,581569 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-RID.10% 
   34.556,53       0,75      230,55       0,60       0,644349     51,551190 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

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 
      164,00      0,29       2,54       0,365045      0,325925 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI        90,00      0,44       3,83       0,553862      0,491455 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     1.159,00      0,90       7,89       1,132899      1,012423 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    2.040,00      0,94       8,24       1,183250      1,057334 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       167,00      1,02       8,98       1,283953      1,152289 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      601,00      0,78       6,85       0,981846      0,878973 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       147,00      0,91       7,98       1,145487      1,023971 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
    1.676,00      0,67       5,91       0,843380      0,758355 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE         0,00      5,54      48,74       6,973627      6,254183 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA         0,00      4,38      38,50       5,513445      4,940214 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      341,00      0,57       5,00       0,717503      0,641586 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        54,00      0,34       3,00       0,427984      0,384951 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-RID.50%       272,00      0,90       7,89       0,566449      0,506211 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-RID.50%       720,00      0,91       7,98       0,572743      0,511985 

2  .16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-

AGEVOLAZIONE PER UTENZE 2.16 
      245,00      5,54      48,74       6,973627      6,254183 

2  .17 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-AGEVOLAZIONE PER 

UTENZE 2.16 
      250,00      4,38      38,50       5,513445      4,940214 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-agevolazione per attiv. 2.17       316,00      4,38      38,50       5,513445      4,940214 

 
 
 


