
 

COMUNE   DI   GUASILA 
Provincia di Cagliari 

UFFICIO SEGRETERIA 

 

 

 

 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ADOTTATA CON I 

POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N  16   Del  12-05-14 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2014 

 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  dodici del mese di maggio alle ore 12:00, 

nell’Ufficio del Commissario Straordinario, il Dott. Pietro Vincis, nominato Commissario 

Straordinario presso l’intestato Comune, con Decreto del Presidente della Regione n. 154 del 

03/12/2013, con il compito di provvedere alla provvisoria gestione del Comune, ha provveduto 

all’adozione dell’infrascritto atto deliberativo con l’assistenza del Segretario Comunale Dott. 

FARRIS EFISIO 

 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Vista la proposta di deliberazione n. 12 del 14/04/2014  presentata dal Responsabile del 
Servizio Finanziario che di seguito si riporta: 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Visti:  
 

- l’art. 1 della L. n. 147 del 27.12.2013(Legge di stabilità per il 2014): 
- commi da 639 a 640 istituzione IUC; 
- commi da 641 a 668 TARI; 
- commi da 682 a 705 disciplina generale TARI e TASI. 

 
Premesso che:  
 
- con proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10.01.2014 è stato proposto 

di approvare il Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale IUC, nelle sue 
componenti Tari, Imu e Tasi, nel territorio di questo Comune;  
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- è necessario che il Consiglio comunale deliberi le tariffe e aliquote da applicare per ogni 
singola componente della IUC entro i termini di approvazione del bilancio di previsione; 

 
- il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 è fissato al 31.07.2014 

come stabilito dal Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014;  
 
- ai sensi dell’art.13 del suddetto regolamento, i criteri per l’individuazione del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti 
dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

 
- l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini 

della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi 
al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli 
elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le 
utenze domestiche e non domestiche;  

 
- con proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 09.04.2014 dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, sarà approvato il piano finanziario per l’anno 2014,  redatto dal Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico Comunale dott.sa. Pili Alessandra, di cui si allega il Prospetto Economico-
Finanziario (all. 1); 

 
- dalla redazione del Piano Finanziario risultano sostenuti per l’anno 2013 costi per Euro 

317.973,20, che rivalutati al tasso di inflazione programmato dal Ministero del Tesoro per il 2014, 
ammontano a Euro 319.563,07. Tali costi, sono suddivisi proporzionalmente tra Utenze 
Domestiche e Utenze non Domestiche in un rapporto 85 – 15 %, secondo il modello di calcolo 
allegato alla presente (all. 2). 

 
- ai sensi dell’art. 21, parte seconda, del Regolamento Comunale IUC, il comune applica il 

tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con 
o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico; la misura tariffaria è determinata 
in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;  

 

- è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, per le 
utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra 
approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei 
costi del servizio per l’anno 2013, in conformità a quanto previsto dal DPR 158/99;  

 
- che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 in misura non 

superiore al valore minimo di quelli proposti dalle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999;  
 
Acquisiti: 
 
il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 dal responsabile dell’area tecnica; 
il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 

18 agosto 2000, n. 267 dal responsabile dell’area finanziaria;  
 

PROPONE 
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di applicare alle utenze domestiche, ai sensi dell’art. 13 del regolamento comunale, una 
riduzione per la raccolta differenziata pari alla percentuale del 10 % del minor costo, attribuibile 
alla raccolta differenziata e desunto dalle note di credito emesse a titolo di premialità, sostenuto 
nell’ultimo anno di cui si hanno dati certi, ovvero pari al 10 % di € 14.293,00 (risparmio riferito al 
2012) che ammonta a € 1.429,30. Tale importo è  portato in detrazione dai costi variabili attribuiti 
alle utenze domestiche.  

 

- di applicare per l’anno 2014 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi:  

 

Cod. UTENZE DOMESTICHE Tariffa Fissa/mq Tariffa Variabile 

1 Un componente 0,472 57,56 

2 Due componenti 0,554 134,31 

3 Tre componenti 0,629 172,68 

4 Quattro componenti 0,680 211,06 

5 Cinque componenti 0,699 278,21 

6 Sei o piu` componenti 0,692 326,18 

Cod. UTENZE NON DOMESTICHE Tariffa Fissa/mq Tariffa Variabile/mq 

1 Musei,biblioteche,scuole, associazioni… 0,227 0,432 

2 Campeggi,distributori carburanti 0,344 0,651 

3 Stabilimenti balneari 0,516 0,985 

4 Esposizioni,autosaloni 0,266 0,505 

5 Alberghi con ristorazione 0,790 1,514 

6 Alberghi senza ristorazione 0,665 1,276 

7 Case di cura e riposo 0,696 1,325 

8 Uffici,agenzie,studi professionali 0,704 1,340 

9 Banche ed istituti di credito 0,344 0,663 

10 Negozi abbigliamento,calzature, libreria 0,735 1,400 

11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 0,798 1,526 

12 Attività artigianali tipo botteghe 0,610 1,164 

13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto 0,712 1,356 

14 Attività ind. Con capannoni di produzione 0,321 0,615 

15 Attivita` art. di produzione beni specifici 0,524 1,004 

16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 4,333 8,280 

17 Bar,caffe`,pasticceria 3,426 6,541 

18 Supermercato,pane e pasta,macelleria… 0,446 0,849 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,674 3,194 

20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 0,266 0,510 

21 Discoteche,night club 0,798 1,520 

22 Mense 1,994 3,805 

23 Magazzini senza vendita diretta 0,282 0,544 
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- di determinare per l’anno 2014 le seguenti riduzioni sulle tariffe del Tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi:  

 
 

Descrizione riduzione 
Percentuale  

di riduzione 
parte fissa 

Percentuale  
di riduzione  

parte 
variabile 

UTENZE DOMESTICHE 
 

 

Unico abitante 30 30 

Uso stagionale o discontinuo 30 30 

Rurale uso abitativo 30 30 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 

 

Uso stagionale o discontinuo 30 30 

Lavanderie e Tintorie 0 15 

Autocarrozzerie, Autofficine, Elettrauto, Gommisti 0 30 

Tipografie 0 20 

Officine di carpenteria metallica 0 20 

Vetrerie e marmerie (solo area coperta di lavorazione) 0 60 

Falegnamerie 0 30 

Laboratori di analisi, fotografici, radiologia 0 20 

Studi medici e farmacie 0 15 

Magazzini senza alcuna vendita diretta 0 15 

Distributori di carburanti 0 10 

Attività di recupero inerti (solo area scoperta) 0 80 

 
 

- Ai sensi dell’art. 26, parte seconda, del regolamento comunale IUC, il Comune applica le 
seguenti agevolazioni: 

 
 

AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE 
Percentuale  

di agevolazione 
parte fissa 

Percentuale  
di agevolazione  

parte 
variabile 

Portatori di handicap 50 50 

Disagio economico (fino a concorrenza disponibilità)* 10 10 

 
 
Il costo di tali agevolazioni sarà iscritto in Bilancio come autorizzazione di spesa e non graverà 

sul calcolo del tributo per gli altri contribuenti. L’importo massimo di tali agevolazioni non può 
superare il 7 % del costo complessivo della gestione del servizio. Tale importo ammonta per il 
2014 a Euro 22.369,41. 
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Le precedenti agevolazioni saranno applicate secondo i seguenti criteri: 
 
 
Agevolazione per portatori di handicap 
 
È applicata una riduzione del 50 % al contribuente che dimostri un’invalidità certificata 

superiore al 65 % e il cui nucleo familiare sia composto da un unico abitante o il cui nucleo 
familiare sia composto esclusivamente da soggetti che abbiano lo stesso requisito di invalidità, 
certificato da Azienda Sanitaria Locale competente. La richiesta di riduzione deve essere 
presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si matura il diritto, a pena di 
decadenza. 

 
 
Agevolazione per disagio economico 
 
È riconosciuta una riduzione del 10 % sulle sole utenze domestiche adibite ad abitazione 

principale di nuclei familiari residenti nel Comune di Guasila, che presentino una certificazione 
ISEE in corso di validità non superiore a Euro 10.000,00; 

Tale agevolazione è applicata solo dietro presentazione di apposita richiesta, presentata su 
modello predisposto dagli uffici comunali entro il 30 giugno 2014; 

Considerato che esiste un limite massimo di spesa, qualora dalle richieste risultasse un importo 
complessivo di riduzione superiore alla disponibilità finanziaria, il contributo verrà ridotto 
proporzionalmente alla stessa disponibilità. 

A seguito di convenzione con la Tenenza di Finanza, le certificazioni ISEE presentate saranno 
inviate agli uffici competenti per i relativi controlli. In caso di dichiarazioni false, il tributo dovrà 
essere versato per intero e saranno attivate le procedure previste dalla normativa vigente per 
dichiarazioni mendaci. 

 
Le riduzioni e agevolazioni non sono cumulabili. Qualora un contribuente avesse diritto a più 

riduzioni o agevolazioni, avrà diritto all’applicazione della sola riduzione o agevolazione più 
favorevole. 

 
Il tributo sarà riscosso nel 2014 in quattro rate trimestrali aventi scadenza nel giorno 16 dei 

mesi di luglio, agosto, ottobre e novembre. È possibile il pagamento in un’unica soluzione 
entro il 16 novembre 2014.  

 
A norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno  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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa 
diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, 
dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura 
non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni 
di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 
sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997; 
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Di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 
1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla provincia che, per il 2014, è confermata al 5%; 

 
Di dichiarare, vista l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
Esaminata la proposta  e ritenuto doveroso procedere alla sua approvazione 
 

 Acquisiti in merito i pareri in ordine alla Responsabilità Tecnica e contabile ai sensi dell’art. 
49 TUEL 
 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione come sopra riportata per farne parte 
integrante e sostanziale del presente deliberato e pertanto: 

di applicare alle utenze domestiche, ai sensi dell’art. 13 del regolamento comunale, una 
riduzione per la raccolta differenziata pari alla percentuale del 10 % del minor costo, attribuibile 
alla raccolta differenziata e desunto dalle note di credito emesse a titolo di premialità, sostenuto 
nell’ultimo anno di cui si hanno dati certi, ovvero pari al 10 % di € 14.293,00 (risparmio riferito al 
2012) che ammonta a € 1.429,30. Tale importo è  portato in detrazione dai costi variabili attribuiti 
alle utenze domestiche.  

 

- di applicare per l’anno 2014 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi:  

 

Cod. UTENZE DOMESTICHE Tariffa Fissa/mq Tariffa Variabile 

1 Un componente 0,472 57,56 

2 Due componenti 0,554 134,31 

3 Tre componenti 0,629 172,68 

4 Quattro componenti 0,680 211,06 

5 Cinque componenti 0,699 278,21 

6 Sei o piu` componenti 0,692 326,18 

Cod. UTENZE NON DOMESTICHE Tariffa Fissa/mq Tariffa Variabile/mq 

1 Musei,biblioteche,scuole, associazioni… 0,227 0,432 

2 Campeggi,distributori carburanti 0,344 0,651 

3 Stabilimenti balneari 0,516 0,985 

4 Esposizioni,autosaloni 0,266 0,505 

5 Alberghi con ristorazione 0,790 1,514 

6 Alberghi senza ristorazione 0,665 1,276 

7 Case di cura e riposo 0,696 1,325 

8 Uffici,agenzie,studi professionali 0,704 1,340 
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9 Banche ed istituti di credito 0,344 0,663 

10 Negozi abbigliamento,calzature, libreria 0,735 1,400 

11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 0,798 1,526 

12 Attività artigianali tipo botteghe 0,610 1,164 

13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto 0,712 1,356 

14 Attività ind. Con capannoni di produzione 0,321 0,615 

15 Attivita` art. di produzione beni specifici 0,524 1,004 

16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 4,333 8,280 

17 Bar,caffe`,pasticceria 3,426 6,541 

18 Supermercato,pane e pasta,macelleria… 0,446 0,849 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,674 3,194 

20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 0,266 0,510 

21 Discoteche,night club 0,798 1,520 

22 Mense 1,994 3,805 

23 Magazzini senza vendita diretta 0,282 0,544 
 

 
 

- di determinare per l’anno 2014 le seguenti riduzioni sulle tariffe del Tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi:  

 
 

Descrizione riduzione 
Percentuale  

di riduzione 
parte fissa 

Percentuale  
di riduzione  

parte 
variabile 

UTENZE DOMESTICHE 
 

 

Unico abitante 30 30 

Uso stagionale o discontinuo 30 30 

Rurale uso abitativo 30 30 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 

 

Uso stagionale o discontinuo 30 30 

Lavanderie e Tintorie 0 15 

Autocarrozzerie, Autofficine, Elettrauto, Gommisti 0 30 

Tipografie 0 20 

Officine di carpenteria metallica 0 20 

Vetrerie e marmerie (solo area coperta di lavorazione) 0 60 

Falegnamerie 0 30 

Laboratori di analisi, fotografici, radiologia 0 20 

Studi medici e farmacie 0 15 

Magazzini senza alcuna vendita diretta 0 15 

Distributori di carburanti 0 10 
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Attività di recupero inerti (solo area scoperta) 0 80 

 
 

- Ai sensi dell’art. 26, parte seconda, del regolamento comunale IUC, il Comune applica le 
seguenti agevolazioni: 

 
 

AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE 
Percentuale  

di agevolazione 
parte fissa 

Percentuale  
di agevolazione  

parte 
variabile 

Portatori di handicap 50 50 

Disagio economico (fino a concorrenza disponibilità)* 10 10 

 
 
Il costo di tali agevolazioni sarà iscritto in Bilancio come autorizzazione di spesa e non graverà 

sul calcolo del tributo per gli altri contribuenti. L’importo massimo di tali agevolazioni non può 
superare il 7 % del costo complessivo della gestione del servizio. Tale importo ammonta per il 
2014 a Euro 22.369,41. 

Le precedenti agevolazioni saranno applicate secondo i seguenti criteri: 
 
 
Agevolazione per portatori di handicap 
 
È applicata una riduzione del 50 % al contribuente che dimostri un’invalidità certificata 

superiore al 65 % e il cui nucleo familiare sia composto da un unico abitante o il cui nucleo 
familiare sia composto esclusivamente da soggetti che abbiano lo stesso requisito di invalidità, 
certificato da Azienda Sanitaria Locale competente. La richiesta di riduzione deve essere 
presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si matura il diritto, a pena di 
decadenza. 

 
 
Agevolazione per disagio economico 
 
È riconosciuta una riduzione del 10 % sulle sole utenze domestiche adibite ad abitazione 

principale di nuclei familiari residenti nel Comune di Guasila, che presentino una certificazione 
ISEE in corso di validità non superiore a Euro 10.000,00; 

Tale agevolazione è applicata solo dietro presentazione di apposita richiesta, presentata su 
modello predisposto dagli uffici comunali entro il 30 giugno 2014; 

Considerato che esiste un limite massimo di spesa, qualora dalle richieste risultasse un importo 
complessivo di riduzione superiore alla disponibilità finanziaria, il contributo verrà ridotto 
proporzionalmente alla stessa disponibilità. 

A seguito di convenzione con la Tenenza di Finanza, le certificazioni ISEE presentate saranno 
inviate agli uffici competenti per i relativi controlli. In caso di dichiarazioni false, il tributo dovrà 
essere versato per intero e saranno attivate le procedure previste dalla normativa vigente per 
dichiarazioni mendaci. 
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Le riduzioni e agevolazioni non sono cumulabili. Qualora un contribuente avesse diritto a più 
riduzioni o agevolazioni, avrà diritto all’applicazione della sola riduzione o agevolazione più 
favorevole. 

 
Il tributo sarà riscosso nel 2014 in quattro rate trimestrali aventi scadenza nel giorno 16 dei 

mesi di luglio, agosto, ottobre e novembre. È possibile il pagamento in un’unica soluzione 
entro il 16 novembre 2014.  

 
A norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno  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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa 
diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, 
dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura 
non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni 
di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 
sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997; 

 
Di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 
1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla provincia che, per il 2014, è confermata al 5%; 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare, vista l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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Pareri espressi ai sensi dell’ art. 49 del T.U. - EE.LL. D.Lgs  n. 267/00 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica 
 

 

Data: 15-04-2014 Il Responsabile del Servizio 

 F.to  DR.SSA PILI ALESSANDRA 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 

 

Data: 08-05-2014 Il Responsabile del Servizio 

 F.to  Rag. CORDA CARLA 

 

Letto ed approvato e  sottoscritto. 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Il Segretario Comunale 

F.to Dr. VINCIS PIETRO F.to Dott. FARRIS EFISIO 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune in data odierna e verrà 

consegnata ai capigruppo consiliari.  

Copia conforme all'originale. 

Guasila, lì 15-05-2014                                  Il Responsabile del 

Procedimento 

                                                                                


