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DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Numero  10   seduta del  22-05-2014 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI) - ANNO 2014. 

 
 
L'anno  duemilaquattordici  il giorno  ventidue del mese di maggio alle ore 18:40, presso questa Sede 
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria in 
Prima convocazione in seduta Pubblica. con la presenza dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e 
in carica: 
 
MUNTONI MATTEO Presente SPANO ANTIOCO Presente 
MADEDDU MARINA Presente FENU CLAUDIA Assente 
UCCHEDDU SAMUEL Assente ERRIU ALESSANDRO Presente 
TOLA PIERO LUIGI Presente MUNTONI MASSIMILIANO Asse nte 
FADDA IRENE Presente PIDDIU IGOR Presente 
AIANA FABRIZIO Assente MUNTONI CLAUDIA Presente 
FRIGERI SARA Assente   
 
 
risultano presenti n.   8 e assenti n.   5. 
 
Assume la presidenza il Dott.  MUNTONI MATTEO  in qualità di SINDACO, partecipa con funzioni 

consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione  (art. 97, comma 4, del D.Lg. n. 267/200) il  

SEGRETARIO COMUNALE  Dott.ssa CONTINI MARIA EFISIA. 

Il Presidente, constatato legale il quorum delle presenze, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
discutere e deliberare sul  3° punto iscritto all’ordine del giorno avente per oggetto: 
 
Il Presidente chiama alle funzioni di scrutatori i consiglieri: Spano Antioco – Piddiu Igor 
 
 
 



 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Parere di regolarità espresso ai sensi  
dell’art. 49 del D.LGS 18.08.2000 n° 267 

Parere: Regolarita' Tecnica 
Visto con parere Favorevole 
 
 
 
Villa San Pietro, lì 15-05-2014 Il Responsabile 

 PORCU RITA 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 
 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito 

di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica 

Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

• l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

• la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

• il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai 
comuni; 

 

Ricordato che la TARI: 

• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 

507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale 

di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del 

d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 

• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di 
misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di una 
tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 

• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 

dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 8. in data odierna il quale all’articolo 7 comma 7 prevede che annualmente vengano  approvate 

le tariffe sulla base del Piano finanziario ; 

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con delibera del Consiglio 

Comunale n.9, in data odierna dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2014 di € 244.478,20, così 

ripartiti: 

COSTI FISSI  €. 141.673,99 

COSTI VARIABILI €  102.804,21 
 
Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 
 

• è stato applicato il metodo normalizzazione di cui al D.P.R. 158/1999 

• le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 

approvata con regolamento comunale; 

• la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 

ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità 

dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio. 

• la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, 

in relazione agli usi e alla tipologia di attività ; 

Preso atto  delle esenzioni e riduzioni stabilite nell'art. 16 e più precisamente: 



• zona non  servita :40% della tariffa fissa e variabile di riferimento; 

• unico occupante: riduzione 10% tariffa fissa e variabile di riferimento; 

• abitazioni tenute a disposizione: riduzione 10% tariffa fissa e variabile di riferimento; 

• locali, diversi dalle abitazioni, tenute a disposizione:riduzione 10% tariffa fissa e variabile di riferimento;  

 

Preso atto altresì delle agevolazioni stabilite nell'art. 17 del Regolamento Comunale TARI  relative al 

compostaggio domestico,del 7% solo della parte variabile, e che tali agevolazioni, il cui costo  pari ad € 

241,71 ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, è posto a carico delle tariffe Tari; 

 

RITENUTO quindi di determinare la ripartizione tariffaria per l'anno 2014, secondo i coefficienti di 

produttività di seguito specificati: 

  utenze domestiche 

N. componenti 
nucleo familiare  

numero 
utenze 

tot superficie 
(mq) Ka             Kb  TFd TVd 

1 319,06 34448,21 0,75 0,80 0,899 43,929 
2 250,64 31605,26 0,88 1,60 1,055 87,859 
3 228,93 29398,88 1,00 2,00 1,199 109,824 
4 153,6 19441,71 1,08 2,60 1,295 142,772 
5 31,83 3529,33 1,11 3,20 1,331 175,719 

6 o più 10,00 119,.99 1,10 3,70 1,319 203,175 
 

 

 

utenze non domestiche 

Cat Descrizione Num 
utenze Tot mq Kc              Kd              TF TV 

2.1 Musei,biblioteche, scuole, associazioni 10 4822 0,41 3,55 0,361 0,322 

2.2 
campeggi,distributori carburante, 
impianti sportivi 1 100 0,59 5,17 0,520 0,469 

2.4 esposizioni ed autosaloni 2 2791 0,43 3,76 0,379 0,341 
2.05 alberghi con ristorante 3 1085 1,28 15,041 1,129 1,366 
2.6 alberghi senza ristorante 1 667 0,92 8,11 0,811 0,737 
2.8 uffici,agenzie,studi professionali 1 631 0,98 17,75 0,864 1,613 
2.9 banche ed istituti di credito 1 31 0,54 24,40 0,476 2,217 

2.10 
negozi di 
abbigliamento,calzature,librerie, 
cartolerie e beni durevoli 4 402 1,05 9,23 0,926 0,838 

2.11 edicola,farmacia,tabaccherie 5 321 1,27 11,16 1,120 1,014 

2.12 
attività artigianali:parrucchieri,barbieri 
ed estetica,falegnami,idraulici, fabbri 9 510 0,92 8,10 0,811 0,736 

2.13 carrozzeria, autofficine elettrauto 4 1492 1,18 10,37 1,040 0,942 
2.15 attività artigianali di produzione beni 2 288 0.81 7.13 0.714 0.647 
2.16 ristoranti,trattorie,osterie, pizzerie e pub 3,75 810,04 6,86 60,37 6,051 5,486 
2.17 bar,caffè,pasticcieria 4 439 5,35 47,06 4,719 4,276 

2.18 
Supermercati,macellerie e generi 
alimentari 4 753 1,69 14,84 1,490 1,348 

2.20 
ortofrutta,pescheria,fiori e piante, pizza 
a taglio 1 40 5,61 49,38 4,948 4,487 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 



 

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, comma 

8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 

locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da 

norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se 

approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento;  

 
Visto il DM  interno 29 aprile 2014 con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2014 il termine di 
approvazione del bilancio; 
 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 

214/2011 

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è 

stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 

telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it  ;  
 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 

Visto lo Statuto Comunale; 
 

 Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
 

PROPONE 

 

1) di approvare per l’anno 2014 e per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le 

seguenti tariffe della tassa sui rifiuti : 

 

 

Utenze domestiche 

 

N. componenti nucleo familiare 
Tariffa mq (TFd(n)) Tariffa a categoria (TVd(n)) 

1 0,80 43,929 

2 1,055 87,859 

3 1,199 109,824 

4 1,295 142,772 

5 1,331 175,719 

6 o più 1,319 203,175 
 
 
 



Utenze non domestiche 
 

Cat Descrizione Tf(ap)  Tv(ap) 
Tariffa totale al 

mq 
2.1 Musei,biblioteche, scuole, associazioni 0,361 0,322 0,683 

2.2 campeggi,distributori carburante, impianti 
sportivi 0,520 0,469 0,989 

2.4 esposizioni ed autosaloni 0,379 0,341 0,720 
2.5 alberghi con ristorante 1,129 1,366 2,495 
2.6 alberghi senza ristorante 0,811 0,737 1,548 
2.8 uffici,agenzie,studi professionali 0,864 1,613 2,477 
2.9 banche ed istituti di credito 0,476 2,217 2,693 

2.10 negozi di abbigliamento,calzature,librerie, 
cartolerie e beni durevoli 0,926 0,838 1,764 

2.11 edicola,farmacia,tabaccherie 1,120 1,014 2,134 

2.12 attività artigianali:parrucchieri,barbieri ed 
estetica,falegname,idraulico,elettricista 0,811 0,736 1,547 

2.13 carrozzeria, autofficine elettrauto 1,040 0,942 1,982 
2.15 attività artigianali di produzione beni 0,714 0,647 1,361 
2.16 ristoranti,trattorie,osterie, pizzerie e pub 6,051 5,486 11,537 
2.17 bar,caffè,pasticcieria 4,719 4,276 8,995 
2.18 Supermercati,macellerie e generi alimentari 1,490 1,348 2.838 

2.20 ortofrutta,pescheria,fiori e piante, pizza a 
taglio 4,948 4,487 9,435 

 

2) di applicare alle predette tariffe, le seguenti agevolazioni, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento: 

• zona non  servita :40% della tariffa fissa e variabile di riferimento; 

• unico occupante: riduzione 10% tariffa fissa e variabile di riferimento; 

• abitazioni tenute a disposizione: riduzione 10% tariffa fissa e variabile di riferimento a richiesta; 

• locali, diversi dalle abitazioni, tenute a disposizione:riduzione 10% tariffa fissa e variabile di riferimento, a 

richiesta; 

2) di applicare alle predette tariffe , le seguenti agevolazioni, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento: 
• 7% per il compostaggio da applicare sulla tariffa parte variabile di riferimento il cui costo di €. 241,71 che 

viene posto a carico delle tariffe Tari 

3) di quantificare in €.244.479,29 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti oltre ad € 12.223,99 di tassa di 

competenza della Provincia di Cagliari pari al 5% dell'imposta;; 

 

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il 

tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it  entro 30 giorni dalla data di esecutività e 

comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 

15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 

aprile 2012; 

 

Si propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
 
 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA  la suddetta proposta; 
 
ACCERTATO  che la stessa riporta pareri favorevoli dei responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49 del 
T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  
Esaurita la discussione il Presidente pone ai voti, la proposta di deliberazione, che ottiene il seguente 
risultato: Presenti votanti 8 – Favorevoli 5 – Contrari 0 – Astenuti 3 (Muntoni Claudia – Piddiu Igor – Erriu 
Alessandro). 
 

DELIBERA 
 
di approvare la proposta di deliberazione sopraesposta; 
 
con separata votazione, presenti votanti 8 – Favorevoli 5 – Contrari 0 – Astenuti 3 (Muntoni Claudia – 
Piddiu Igor – Erriu Alessandro), la presente deliberazione viene dichiarataa immediatamente esecutiva ai 
sensi del comma 4 dell'art. 134 del TUEL approvato con D.Lgs n. 267/2000. 
 
Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. MUNTONI MATTEO Dott.ssa CONTINI MARIA EFISIA 

 



 
___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal                      al                      , ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza 
reclami ed inviata ai Capi Gruppo Consiliari. 
Lì,             

 L’IMPIEGATO DELEGATO 
OLIVIERO MUNTONI 

  
 

 
 
 
 
 


