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O r i g i n a l e  

 

COMUNE DI NURAGUS 

PROVINCIA DI  CAGLIARI 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11 

 
OGGETTO: 

Approvazione piano finanziario e tariffe della componente TARI -   anno 2014 -      

 
L’anno duemilaquattordici addì ventitre del mese di aprile alle ore diciotto 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. Avv. Franco Latti - Presidente Sì 
2. CONCAS SILVIA - Consigliere Sì 
3. SANNA GIUSEPPE - Consigliere Sì 
4. SERRAS MARISA - Consigliere Sì 
5. TRUDU ANNA MARIA - Consigliere Sì 
6. TRUDU CLEMENTINA - Consigliere No 
7. DAGA  GIOVANNI - Consigliere Sì 
8. MELIS  FABIO - Consigliere No 
9. SERRAS ROBERTO - Consigliere No 

  
Totale Presenti: 6 
Totale Assenti: 3 

 
 
 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale DOTT. Giuseppe Loddo il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti l’ Avv. Franco Latti      nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 

2014) è stata istituita l’imposta Unica Comunale (IUC) , (decorrenza dal 1° gennaio 2014) 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 (per tale 

componente è confermato il Regolamento IMU approvato con deliberazione di C.C. n 32  del 16.07.2012 e 

sue modificazioni e integrazioni) 

 

- TASI (tributo servizi indivisibili)  

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 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, in particolare, i commi 682 -  683 – 688 – 689 – 690 – 691 – 692 -  703 dell’art. 1 della Legge n. 147 

del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

 

VISTA  la deliberazione Giunta Municipale n° 16   del 24.03.2014    con la quale sono state disposte le scadenze 

di versamento per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) e per la componente TASI (tributo servizi 

indivisibili) per l’anno 2014 nelle more dell’approvazione del regolamento da adottare, ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, all’interno del quale saranno recepite tali scadenze di versamento ; 

 

VISTA la nota della Comunità Montana Sarcidano - Barbagia di Seulo pervenuta al nostro protocollo in data 

28.03.2014, con la quale si comunicava che a seguito della Programmazione Annuale Comunitaria il 

Comune di Nuragus avrebbe dovuto prevedere nel  Bilancio 2014 una detrazione sui  costi relativi al 

Servizio di raccolta, smaltimento  e trasporto dei RR.SS.UU. pari a € 9.768,052; 

 

APPURATO che per l’anno 2013 si sono verificate economie di spesa  pari a € 11.204,99 sul Costo del 

Servizio relativo alla raccolta dei RR.SS.UU; 

 

RITENUTO opportuno utilizzare tali economie di spesa per abbattere i costi totali del servizio per l’anno 

2014 e quindi riapprovare il Piano Finanziario e le tariffe della componente TARI anno 2014 già approvati 

con atto GM n° 17 del 24.03.2014; 

 

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 : 
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- 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 

purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 

 

TENUTO CONTO che  entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio di previsione, 

vanno approvate le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani. 

 

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 ; 

 

VISTO il DM del 13.02.2014, il quale stabilisce che, per l’anno 2014 è differito al 30.04.2014 il termine per la 

deliberazione del Bilancio di Previsione  degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; 

 

DATO ATTO CHE , ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 “Art. 49. Pareri dei responsabili dei 

servizi” (articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012, il quale prevede : 

“1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo 

deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato 

e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella 

deliberazione.  

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in 

relazione alle sue competenze.  

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.  

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne 

adeguata motivazione nel testo della deliberazione.” 

sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;  

 

CON N. 5 voti favorevoli e N. 1 astenuto (consigliere Daga); 

 

D E L I B E R A 

 

 

1)1)1)1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2)2)2)2) Di Approvare le tabelle dei coefficienti rilevanti per il calcolo delle tariffe di cui all’allegato A; 

3)3)3)3) DI Approvare  per l’anno 2014 le seguenti tariffe TARI: 
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Utenze domestiche 

 

 

Cat.                        Descrizione                                         

 

 

tariffa fissa 

€/mq 

tariffa 

variabile                                                                                             

per n° 

componenti 

1       Utenze domestiche composte da una sola persona              0,73959                       22,53119 

2       Utenze domestiche composte da due persone                      0,86778                     52,57278 

3       Utenze domestiche composte da tre persone                       0,98612                       67,59357       

4       Utenze domestiche composte da quattro persone                1,06500                      82,61436                    

5       Utenze domestiche composte da cinque persone                 1,09459            108,90075                    

6       Utenze domestiche composte da sei o più persone              1,08473                     127,67674               

 

Utenze non domestiche 

 

Cat                            Descrizione           

                                                         

                                                                                                                         

 

tariffa 

fissa€/mq 

 

tariffa variabile 

al mq  per 

attività      

1    Musei,biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto               0,09389                              0,26451 

2    campeggi, distributori carburante                                                 0,23958                               0,39885 

3    stabilimenti balneari                                                                       

4    esposizioni ed autosaloni                                                           0,16835                                0,30929 

5    alberghi con ristorante                                                               0,50182                          0,92787 

6    alberghi senza ristorante                                                           0,32052                          0,78207 

9   case di cura e riposo                                                                  0,28814                          0,81227 

10  uffici,agenzie,studi professionali                                               0,33994                          0,82164 

11 banche ed istituti di credito                                                        0,20397                          0,40614 

12 negozi di abb.to,calzature, , cartolerie ferramenta e beni 

durevoli   

0,37556                   0,85809 

13 edicola,farmacia,tabaccherie , plurilicenze                                   0,49211                     0,93515 

14 attività artigianali:falegnami,idraulici fabbri ed elettricisti              0,34318                     0,71334 

15 carrozzeria, autofficine elettrauto                                                  0,46945                       0,83102 

16 attività industriali con capannone di produzione                           0,13274             0,37698 

17 attività artigianali di produzione beni specifici                               0,21692                       0,61545 

18 ristoranti,trattorie,osterie, pizzerie e                                              1,79361                 5,07566 

19 bar,caffè,pasticceria                                                                      1,41805 4,00929 
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20 Supermercati, pane e pasta, macellerie,  generi alimentari          0,45326                       0,52069 

21 plurilicenze alimentari e/o miste                                                    0,69284                       1,95779 

27 ortofrutta,pescheria,fiori e piante                                                   0,64751                      0,31241 

30 discoteche, night club                                                                     0,56657                     0,93203 

G1 Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli                 0,54067                       1,08824 

G2 Uenze giornaliere: Ristoranti,trattorie,pizzerie,pub                     2,64832                       5,07566 

G3 Utenze giornaliere: Bar, caffè , pasticceria                                  2,04614 4,00929 

G4 Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari            2,66775 3,07206 

 

 

4)4)4)4) di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) 

anno 2014 ; 

 

5)5)5)5) 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 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 

bilancio di previsione ; 
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Delibera  C.C.  n°   11    del    23/04/2014 
 
 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

Il Sindaco 
f.to Avv. Franco Latti 

 
 

__________________________ 

Il Segretario Comunale 
f.to DOTT. Giuseppe Loddo 

 
 

__________________________ 
 

 
 

ATTESTATO  DI PUBBLICAZIONE 
  
Si attesta che copia conforme all’ originale della presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo 
Pretorio di questo Comune  per 15 giorni consecutivi dal   28/04/2014    al  13/05/2014      
 
Nuragus , lì  28/04/2014 

                                                                                             Il Segretario Comunale 
          f.to  DOTT. Giuseppe Loddo 

  
 

 
. 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________, ai sensi dell’ art. 134 del D.lgs. 
n° 267/2000. 
                                                                                                   
                                                                                                     Il Segretario Comunale       
                                                                                                                 DOTT. Giuseppe Loddo     
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                               
       DOTT.Giuseppe Loddo 
 
 
 
 
                                       
 


