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COMUNE DI MARRUBIU 

Provincia di Oristano 

 

Copia Conforme 

 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N. 26 DEL 29/04/2014 

 

 

 
Oggetto:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE I.U.C. - ANNO 

2014 COMPONENTE TA.RI. (TASSA RIFIUTI). 

 
 L’anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di Aprile alle ore 18.30 nella sala 

Consiliare, convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in 

sessione  ordinaria, ed in seduta Pubblica  di  prima convocazione, il Consiglio Comunale nella 

seguente composizione: 

 

Cognome e nome                                                               PRESENTE 
SANTUCCIU ANDREA         Sindaco             SI 

SOLLAI DORIANO           Consigliere_Ass     NO 

BASCIU GABRIELE          Consigliere_Ass     SI 

MARRAS WILLIAM           Consigliere_Ass     SI 

BARONI ANDREA            Consigliere_Ass     SI 

PALA FABRIZIO            Consigliere_Ass     SI 

MURA RAIMONDO            Consigliere         SI 

SILESU DANIELE           Consigliere         SI 

SIRCA RICCARDO           Consigliere         NO 

ONNIS PAOLO              Consigliere         SI 

URRACCI ANTONIO          Consigliere         SI 

SANNA DANIELA            Consigliere_Ass     SI 

LOI EGIDIO               Consigliere         SI 

CAU SERGIO               Consigliere         SI 

SCANU GIUSEPPE           Consigliere         NO 

MURGIA ANDREA            Consigliere         SI 

GARAU NICOLETTA          Consigliere         NO 

 

 

TOTALE PRESENTI 13  TOTALE ASSENTI 4 

 

 Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa FELICINA DEPLANO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. SANTUCCIU ANDREA, nella sua 

qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ACQUISITO preliminarmente il parere favorevole del responsabile servizio finanziario ex art. 49 

D.Lgs 267/2000, s.m.i in ordine alla regolarità tecnica e contabile. 

 

ESPONE l’Ass.re PALA. 

 

PREMESSO che la Legge n. 147 del 27.12.2013, (Legge di stabilità 2014), con i commi dal 639 al 

705 dell’art. 1 ha istituito, con decorrenza 01 gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), 

basata su due presupposti impositivi: 

− uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

− l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

− IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni  principali; 

− TASI (tributo servizi indivisibili) – (Tributo non applicato nel Comune di Marrubiu), 

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 

indivisibili   comunali; 

− TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi 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; 

 

VISTO l'art. 1 comma 651 della Legge n. 147/2013, che prescrive “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 “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. 
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DATO ATTO che la tariffa  Tari è determinata sulla base del Piano Finanziario - predisposto 

dall’ufficio finanziario - 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 27 aprile 1999, n. 

158; 

 

DATO ATTO che per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza 

autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico è applicata la tariffa giornaliera nella 

misura e con le modalità stabilite dal Regolamento IUC – parte Tari. 

 

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 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 € 533.410,00 suddiviso in costi fissi totali € 237.245,00  e costi variabili € 

296.165,00; 

− il gettito totale della TARI deve coprire il costo totale; 

− alla copertura del servizio concorre anche il Contributo ambientale ricevuto per l’impianto in 

località Masangionis; 

− il Comune appartiene alla fascia dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e alla 

fascia geografica “Sud”. 

 

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  ridurre al minimo le distorsioni derivanti 

dall’applicazione degli stessi. 

 

RITENUTO dover provvedere in merito. 

 

L’Ass.re Pala  specifica che nel complesso le tariffe risultano più basse infatti non grava sui cittadini 

la somma pari a 30 centesimi a mq come previsto nel 2013 ( interamente incassati dallo Stato) e 

anche le tariffe riferite ai locali commerciali hanno subito qualche modifica. 

 

ESCE l’assessore Sollai. 

 

Il Cons. Loi: a fronte di costi per il servizio TARI per € 533.410,00, nel bilancio comunale risultano 

entrate per € 517.247,08, oltre il contributo ambientale per l’impianto in località Masangionis di € 

118.000,00, quindi le Entrate risultano superiore alle spese e pertanto le tariffe potrebbero essere 

ulteriormente ridotte; 

L’Ass.re Pala: in effetti il contributo ambientale per l’impianto Masangionis viene, in parte 

utilizzato per l’abbattimento delle tariffe 2014. 
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Il Sindaco: il Contributo ambientale ha sicuramente riflessi positivi nelle entrate TARI, cosi’ come 

si hanno riflessi positivi dalla diversa ripartizione dei costi del servizio tra i Comuni dell’Unione del 

Terralbese; 

Cons. Loi: la ripartizione dei costi tra i Comuni del Terralbese non è stata favorevole per il Comune 

di Marrubiu; 

Il Sindaco: c’è piena fiducia nell’operato dei funzionari comunali, i termini prettamente contabili e 

il piano finanziario riferito al servizio rifiuti vanno chiariti presso l’ufficio interessato. Dichiara il 

voto favorevole del gruppo di maggioranza; 

Il Cons. Loi: Dichiarazione di voto – Astensione perché non si è avuto alcun chiarimento circa le 

richieste specifiche. 

 

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. 

 

CON la seguente votazione: 

 

Voti a favore n. 10 (gruppo di maggioranza); 

Astensioni n. 3 (Consiglieri Loi, Murgia, Cau). 

 

DELIBERA 

 

1. LA PREMESSA è parte integrante del deliberato e si intende interamente richiamata. 

 

2. DI APPROVARE le tariffe TARI per l’esercizio 2014, di seguito riepilogate e come risultano 

dal Piano Finanziario che si allega alla presente, sotto la lett. “A”, per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

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) 

KB appl 

Coeff 

proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1.1  

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 

64170,0

0 0,75 
0,60 

€    0,527 €      44,89 

1.2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 

96768,0

0 0,88 
1,40 

€    0,619 €    104,75 
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1.3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 

62306,0

0 1,00 
1,80 

€    0,703 €    134,68 

1.4 

USO DOMESTICO-

QUATTRO 

COMPONENTI 

55861,0

0 1,08 

2,20 

€    0,760 €    164,60 

1.5 

USO DOMESTICO-

CINQUE 

COMPONENTI 

12553,0

0 1,11 

2,90 

€    0,781 €    216,98 

1.6 

USO DOMESTICO-SEI 

O PIU` COMPONENTI 3719,00 1,10 
3,40 

€    0,774 €    254,39 

 

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/m2 anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

fissa 

Tariffa 

variabile 

2.1 
Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto 
789,00 0,520 4,550 €    0,334 €      0,467 

2.2 
Campeggi, distributori carburanti, 

impianti sportivi 
1.067,00 0,740 6,500 €    0,475 €      0,667 

2.3 Stabilimenti balneari 0,00 0,750 6,640 €    0,481 €      0,682 

2.4 Esposizioni, autosaloni 182,00 0,520 4,550 €    0,334 €      0,467 

2.5 Alberghi con ristorante 0,00 1,550 13,640 €    0,995 €      1,401 

2.6 Alberghi senza ristorante 0,00 0,990 8,700 €    0,635 €      0,893 

2.7 Case di cura e riposo 582,00 1,200 10,540 €    0,770 €      1,082 

2.8 Uffici, agenzie, studi professionali 3.589,00 1,050 9,260 €    0,674 €      0,951 

2.9 Banche ed istituti di credito 210,00 0,630 5,510 €    0,404 €      0,566 

2.10 

Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta, e 

altri beni durevoli 

3.673,00 1,160 10,210 €    0,744 €      1,048 

2.11 
Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 
611,00 1,520 13,340 €    0,975 €      1,370 

2.12 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 4.740,00 1,060 9,340 €    0,680 €      0,959 
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2.13 
Attività industriali con capannoni 

di produzione 
2.357,00 1,450 12,750 €    0,931 €      1,309 

2.14 
Attività artigianali di produzione 

beni specifici 
6.449,00 0,860 7,530 €    0,552 €      0,773 

2.15 
Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie, mense, pub, birrerie 
4.807,00 0,950 8,340 €    0,610 €      0,856 

2.16 Bar, caffè, pasticceria 2.413,00 5,540 48,740 €    3,555 €      5,005 

2.17 

Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 

1.016,00 4,380 38,500 €    2,811 €      3,953 

2.18 Plurilicenze alimentari e/o miste 2.537,00 1,128 9,920 €    0,724 €      1,019 

2.19 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,00 3,020 26,550 €    1,938 €      2,726 

2.20 Discoteche, night-club 492,00 1,183 10,420 €    0,759 €      1,070 

2.21 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1.190,00 1,750 15,430 €    1,123 €      1,584 

 ------------------------
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to  SANTUCCIU ANDREA F.to  Dott.ssa FELICINA DEPLANO 

 

  

  

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 

 

ATTESTA 

 

 Su conforme relazione del Messo Comunale, copia del presente verbale è stata affissa 

all’Albo pretorio del Comune il giorno 09/05/2014 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni 

consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 - comma 1° del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 

(T.U.E.L.). 

 Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Marrubiu 

(art.32 c.1, della Legge n.69 del 18/06/2009).   

 Contestualmente all’affissione all’Albo, la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco 

ai Capigruppo consiliari, con nota Prot. n. 6124  in conformità all’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 

267. 

 

Marrubiu, lì 09/05/2014 

 

 Il Segretario Comunale 

 F.to  Dott.ssa FELICINA DEPLANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all'Originale. 

Marrubiu Li, 09/05/2014 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa FELICINA DEPLANO 

 

 

 

 


