
C O M U N E   D I   G E S I C O
Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE

N. 12 del - 06.05.2014 RC/

OGGETTO: Imposta Unica Comunale IUC – componente TARI – pian o
finanziario e tariffe anno 2014.

L’anno duemilaquattordici, il giorno sei del mese di Maggio alle ore 12,30, in Gesico e nella
Casa comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e nella forma di legge con lettera d’invito prot.  n. 2006/14 del 28.04.2014,  si è
riunito in prima  convocazione in sessione straordinaria ed in seduta pubblica, nelle persone dei
Signori:

Presenti Assenti
1.   CANCEDDA Rodolfo Presidente X
2.   BONU Piero Consigliere X
3.   CARTA Angelo Luca “ X
4.   ARESU Giovanna    “ X
5.   ACCALAI Stefano “ X
6.   CONTU Stefania “ X
7.   PANI Marco “ X
8.   COCCO Valentino “ X
9.   DESSÌ Antonello “ X
10. PUDDU Rita “ X
11. MELIS Giovanni “ X
12. COCCO Federico Bruno “ X
13. SANNA Roberto “ X

Totali 8 5

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Valentina Marvaldi.

Assume la  presidenza il  Dr.  Rodolfo  Cancedda Sindaco il  quale,  riconosciuto  legale  il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a deliberare sull’oggetto
posto all’ordine del giorno.

1. Il sindaco illustra la proposta prevista al quinto punto dell’ordine del giorno
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la Legge 27/12/2013  n. 147  ai commi 639-731 dell'art. 1 ha istituito l'Imposta Unica
Comunale (IUC), basata 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 e composta 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;

Dato atto che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad  anno solare coincidente con 
autonoma obbligazione tributaria. 

Visto l'art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27/12/2013 che dispone l'abrogazione dell'art. 14
del DL 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011 n. 214;

Dato atto che  in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2014 cessa di avere
applicazione  il  Tributo  comunale  sui  rifiuti  e  sui  servizi  (TARES),  ferme  restando  le
obbligazioni sorte prima di predetta data;

Evidenziato che per l’esercizio 2013, con deliberazione C.C. n. 29 del 04/12/2013 è stata approvata
l’applicazione  della   deroga prevista dall’articolo  5,  comma 4-quater,  del  D.L.  n.102 del
31.08.2013 convertito con Legge n.124 del 28 ottobre 2013, n. 124 ed è stata stabilita, per
l’anno 2013, l’applicazione del sistema di prelievo vigente per l’anno 2012 (Tassa smaltimento
rifiuti – TARSU);

Visto  l'art. 1 comma 651 della Legge n. 147/2013 che prescrive che nella determinazione delle
tariffe il comune tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile
1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per
definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

Visto l'art.  1 comma 654 della Legge n.  147/2013 che prescrive che 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; 

Evidenziato che ai sensi dell’articolo 1 comma 666 del L. 147/2013:
è  fatta  salva  l'applicazione  del  tributo  provinciale   per  l'esercizio  delle  funzioni  di   tutela,

protezione ed igiene dell'ambiente di cui  all'articolo  19  del  decreto legislativo  30 dicembre
1992, n. 504;

il  tributo  provinciale, commisurato  alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è
applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo  del tributo;

Dato atto che la tariffa  Tari è determinata sulla base del Piano Finanziario - allegato alla presente
per  farne parte integrale e sostanziale - opportunamente integrato e rettificato per renderlo
coerente con i dati indicati nella relazione ministeriale;

Visti i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27aprile 1999, n. 
158;

Visto l'art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013 che prescrive che il Consiglio Comunale deve
approvare,  entro  il  termine  fissato  da  norme  statali  per  l’approvazione  del  bilancio  di
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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;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe della TARI che: 
• il  piano finanziario per la gestione dei  rifiuti  solidi  urbani per l’anno 2014 prevede un costo

complessivo di  €  64.560,00  suddiviso in  costi  fissi totali  €  23.190,60  e  costi  variabili  €
41.369,40; 

• il gettito totale della TARI deve coprire il costo totale; 
• il Comune appartiene alla fascia dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e alla

fascia geografica “Sud”. 

Considerato che ai fini della determinazione delle tariffe, in assenza di un’analisi dettagliata sulle
quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per tipologia di immobile, l’Ufficio Tributi
ha proceduto sulla base del  metodo normalizzato alla  ripartizione dei  costi  del  servizio in
percentuale tra le utenze domestiche e quelle non domestiche;

Considerato che,  da  un’analisi  approfondita  delle  previsioni  di  gettito  del  tributo  dovuto  per
categoria dalle utenze domestiche e non domestiche, l’Amministrazione Comunale ha deciso di
applicare i coefficienti previsti per legge in misura tale da di ridurre al minimo le distorsioni
derivanti dall’applicazione degli stessi;

Ritenuto per quanto sopra esposto di proporre al Consiglio Comunale:
l’approvazione  del  Piano  Finanziario  relativo  alla  gestione  dei  servizi  di  raccolta,  trasporto  e

smaltimento R.S.U. per l’anno 2014;
l’approvazione delle tariffe TARI per l’esercizio 2014 di seguito riepilogate e come risultano dal

Piano Finanziario  allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
Tariffa di riferi	e
t� per �e ute
�e d�	estiche

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
US� D��ESTIC��U� 

C��P��E�TE
    6�890%00       0�75       91%00       1�00       0�604331     65�097403

1  �2
US� D��ESTIC��DUE 

C��P��E�TI
    6�303%00       0�88       74%00       1�80       0�709082    117�175326

1  �3
US� D��ESTIC��TRE 

C��P��E�TI
    7�862%00       1�00       88%00       2�00       0�805775    130�194807

1  �4

US� D��ESTIC��

QUATTR� 

C��P��E�TI

    4�915%00       1�08       61%00       2�05       0�870238    133�449677

1  �5

US� D��ESTIC��

CI�QUE 

C��P��E�TI

    1�387%00       1�11       17%00       2�10       0�894411    136�704547

1  �6

US� D��ESTIC��SEI �

PIU` 

C��P��E�TI

      435%00       1�10        5%00       2�20       0�886353    143�214287

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
Tariffa di riferi	e
t� per �e ute
�e 
�
 d�	estiche

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
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2  �7 CASE DI CURA E RIP�S�       650%00      1�20      10�54       0�633677      1�149508

2  �8 UFFICI%AGE�1IE%STUDI PR�FESSI��A2I       132%00      1�05       9�26       0�554468      1�009909

2  �9 BA�CHE ED ISTITUTI DI CREDIT�       111%00      0�63       5�51       0�332680      0�600928

2  �11
EDIC�2A%FAR�ACIA%TABACCAI�%P2URI2ICE�

1E
      138%00      1�52      13�34       0�802658      1�454880

2  �12
ATTIVITA` ARTIGIA�A2I TIP� 

B�TTEGHE(FA2EG�A�E%IDRA
       60%00      1�06       9�34       0�559748      1�018634

2  �14
ATTIVITA` I�DUSTRIA2I C�� CAPA����I DI 

PR�DU1I��E
      100%00      0�86       7�53       0�454135      0�821233

2  �15
ATTIVITA` ARTIGIA�A2I DI PR�DU1I��E BE�I 

SPECIFICI
      115%00      0�95       8�34       0�501661      0�909572

2  �16 RIST�RA�TI%TRATT�RIE%�STERIE%PI11ERIE        27%00      5�54      48�74       2�925479      5�315656

2  �17 BAR%CAFFE`%PASTICCERIA       228%00      4�38      38�50       2�312923      4�198867

2  �18
SUPER�ERCAT�%PA�E E 

PASTA%�ACE22ERIA%SA2U�I E F�R�
      290%00      2�80      24�68       1�478581      2�691637

2  �19 P2URI2ICE�1E A2I�E�TARI E7� �ISTE       263%00      3�02      26�55       1�594755      2�895582

2  �20 �RT�FRUTTA%PESCHERIE%FI�RI E PIA�TE        45%00      4�00      20�00       2�112259      2�181229

Visti:
- la Legge 147/2013;
- l'art. 42 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. n° 267 del 
18.08.2000; 
- il D.Lgs n° 446 del 15.12.1997, ed in particolare l'art. 52; 
- l'art. 1, commi 639-731 della legge n° 147/2013; 
- l'art. 13 del D.L. n° 201/2011 e s.m.i. e la normative ivi richiamata; 
- il D.Lgs n° 504 del 30.12.1992, istitutivo dell'ICI, al quale il suindicato D.L. n. 201/2011 rinvia 
in ordine a specifiche previsioni normative; 
- il D.L. n. 16/2014 del 06/03/2014;

-  Acquisito  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e   contabile,  espresso  dal
Responsabile del Settore Amm.vo/Finanziario ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000,  attestante  anche  la  regolarità  e  correttezza  dell'azione  amministrativa,  ai  sensi
dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 6, comma 1; 

- Nessun Consigliere interviene al dibattito;

- Il Presidente invita l’assemblea ad esprimere il proprio voto reso in forma palese mediante alzata di mano
sulla presente proposta ed avente il seguente esito:
 - consiglieri presenti n. 8 di cui:
    Favorevoli n. 8  (unanimità);

  D E L I B E R A 

Di  approvare  il   Piano  Finanziario  relativo  alla  gestione  dei  servizi  di  raccolta,  trasporto  e
smaltimento R.S.U. per l’anno 2014 allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale;

-  Di assumere per l’esercizio 2014 le determinazioni in materia di tariffe TARI, quale componente
dell’Imposta Unica Comunale ai sensi della L. 147/2013, di seguito riepilogate:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
Tariffa di riferi	e
t� per �e ute
�e d�	estiche
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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
US� D��ESTIC��U� 

C��P��E�TE
    6�890%00       0�75       91%00       1�00       0�604331     65�097403

1  �2
US� D��ESTIC��DUE 

C��P��E�TI
    6�303%00       0�88       74%00       1�80       0�709082    117�175326

1  �3
US� D��ESTIC��TRE 

C��P��E�TI
    7�862%00       1�00       88%00       2�00       0�805775    130�194807

1  �4
US� D��ESTIC��

QUATTR� C��P��E�TI
    4�915%00       1�08       61%00       2�05       0�870238    133�449677

1  �5
US� D��ESTIC��CI�QUE 

C��P��E�TI
    1�387%00       1�11       17%00       2�10       0�894411    136�704547

1  �6
US� D��ESTIC��SEI � 

PIU` C��P��E�TI
      435%00       1�10        5%00       2�20       0�886353    143�214287

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
Tariffa di riferi	e
t� per �e ute
�e 
�
 d�	estiche

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  �7 CASE DI CURA E RIP�S�       650%00      1�20      10�54       0�633677      1�149508

2  �8 UFFICI%AGE�1IE%STUDI PR�FESSI��A2I       132%00      1�05       9�26       0�554468      1�009909

2  �9 BA�CHE ED ISTITUTI DI CREDIT�       111%00      0�63       5�51       0�332680      0�600928

2  �11
EDIC�2A%FAR�ACIA%TABACCAI�%P2URI2ICE�1

E
      138%00      1�52      13�34       0�802658      1�454880

2  �12
ATTIVITA` ARTIGIA�A2I TIP� 

B�TTEGHE(FA2EG�A�E%IDRA
       60%00      1�06       9�34       0�559748      1�018634

2  �14
ATTIVITA` I�DUSTRIA2I C�� CAPA����I DI 

PR�DU1I��E
      100%00      0�86       7�53       0�454135      0�821233

2  �15
ATTIVITA` ARTIGIA�A2I DI PR�DU1I��E BE�I 

SPECIFICI
      115%00      0�95       8�34       0�501661      0�909572

2  �16 RIST�RA�TI%TRATT�RIE%�STERIE%PI11ERIE        27%00      5�54      48�74       2�925479      5�315656

2  �17 BAR%CAFFE`%PASTICCERIA       228%00      4�38      38�50       2�312923      4�198867

2  �18
SUPER�ERCAT�%PA�E E 

PASTA%�ACE22ERIA%SA2U�I E F�R�
      290%00      2�80      24�68       1�478581      2�691637

2  �19 P2URI2ICE�1E A2I�E�TARI E7� �ISTE       263%00      3�02      26�55       1�594755      2�895582

2  �20 �RT�FRUTTA%PESCHERIE%FI�RI E PIA�TE        45%00      4�00      20�00       2�112259      2�181229

- Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze,  (telematicamente  per  il  tramite  del  portale  www.portalefederalismofiscale.gov.it)  nel
rispetto delle modalità e dei termini indicati dal combinato disposto dei commi 13 bis e 15 dell'art.
13 del D.L. 201/2011, convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011 e s.m.i..

- Di dichiarare, con separata votazione, all’unanimità la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza di
provvedere.

Di  quanto  sopra  si  è  redatto  il  presente  verbale  che,  previa  lettura  e  conferma,  viene
sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Dr. Rodolfo Cancedda

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Valentina Marvaldi

________________________________________________________________________________
PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267
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PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica e Contabile 

Data: 28.04.2014
Il Responsabile del Settore 

Amministrativo/ Finanziario
Dr. Rodolfo Cancedda     

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ID Albo Pretorio Informatico: __________________/2014

Su  attestazione  del  Messo  Comunale,  certifico  che  copia  della  presente  deliberazione  é  stata
pubblicata  il  giorno  _____________________ all'Albo Pretorio  di  questo Comune ove rimarrà
esposta  per  15  giorni  consecutivi  (art.  124  del  D.  Lgs.  n.267/2000)  ed  inviata  ai  Capigruppo
Consiliari (art. 125, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Gesico,  _____________________
 IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Valentina Marvaldi

'Firma autografa, sostituita dall'indicazione a mezzo stampa, ai sensi e per gli  effetti  dell'art.  3,
comma 2 del D. Lgs n. 39/1993.'
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