
COMUNE DI SIURGUS DONIGALA 
Provincia di Cagliari 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  10   Del  20-05-2014 
ORIGINALE 

 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE RATE E SCADENZE RISCOSSIONE TARI ANNO 
2014 

 
 
 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  venti del mese di maggio alle ore 18:20, presso questa Sede 
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria 
in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 
 

Artizzu Danilo P  Desogus Biagio P 
Boi Tullio P Boi Sofia P 
Ballicu Ernesto P Olla Antonello A 
Spissu Claudia P Deidda Sergio A 
Schirru Guerino P Atzori Alessandro A 
Putzu Marco P Mascia Salvatore P 
Secci Omero P   

 
 
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.  
 
 
 
 

 
 
Assume la presidenza il Signor Artizzu Danilo in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale  
D.ssa Copersino Serena. 
 
 
Il Sindaco Artizzu Danilo, riconosciuto il numero legale degli intervenuti ai sensi del vigente 
Regolamento del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
-  Vista la legge di stabilità n. 147 del  27.12.2013 commi da 682 a 704 recante “ Disciplina generale TARI e 
TASI”; 
 
- Considerato che: 
 
-  l'art. 14 comma l del D.L. n.201/2011, convertito nella L. n. 214/2011,  ha introdotto nel  nostro ordinamento, 
a partire dal l gennaio 2013, un nuovo tributo, denominato Tributo Comunale sui  Rifiuti e Servizi (T ARES), 
in sostituzione sia della Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) che della  Tariffa di Igiene Ambientale 
(TIA); 
 
- ai sensi dell’art. 14, comma 9, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, 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;  
 
- 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; 
 
- ai sensi dell’art. 13 del Regolamento del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, alle utenze domestiche è 
assicurata una riduzione attraverso l’abbattimento della tariffa, per una quota correlata ai risultati raggiunti 
nella raccolta differenziata;  
 
- ai sensi dell’art. 14, comma 24, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, i comuni applicano 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 e che ai sensi dell’art. 20 del vigente Regolamento del Tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, 
rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;  
 
- il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 è fissato al 31.07.2014 come stabilito 
dal comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228;  
 
- è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, 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 dell’art. 14, comma 11, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201;  
 



________________________________________________________________________________________________ 
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 10 del 20-05-2014 - Pag. 3 - COMUNE DI SIURGUS DONIGALA 

- la Giunta Comunale con proprio atto n. 59 del 20.05.2014, ha approvato la proposta da sottoporre al 
Consiglio Comunale  relativa alle “Tariffe TARI anno 2014; 
 
- che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999  
 
- si ritiene opportuno  procedere all’approvazione delle tariffe e delle riduzioni del tributo comunale  sui rifiuti 
e sui servizi  così come risulta dall’elenco allegato al presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrante 
e sostanziale; 

PROPONE 
 

- Di  approvare   per l’anno 2014 le tariffe e le riduzioni del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi  così come 
risulta dall’elenco allegato al presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale; 
 
- 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 € 11.108,00 (risparmio riferito al 2011) che ammonta a € 1.110,80. Tale importo è  
portato in detrazione dai costi variabili attribuiti alle utenze domestiche. 
 
- di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, esclusa la maggiorazione per i 
servizi indivisibili, 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. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la su estesa  proposta di Deliberazione del Servizio Finanziario avente il 
medesimo  oggetto  della  presente Deliberazione: “DETERMINAZIONE RATE E SCADENZE 
RISCOSSIONE TARI ANNO 2014”;  
 
ACCERTATO che la stessa proposta è regolarmente corredata del  parere favorevole  di  regolarità  tecnica e 
contabile,  espressi ai sensi dell'art. 49  del D. Lgs.267/2000 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali; 
 
VISTE le tariffe e le riduzioni del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi  così come risulta dall’elenco 
allegato al presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale; 
 
 Ritenuto di dover provvedere in merito; 
 
Il Sindaco preso atto che nessun consigliere intende intervenire al dibattito apre le formalità di voto  in forma 
palese e per alzata di mano sulla proposta agli atti, riportante il seguente risultato: 
 
- Consiglieri presenti e votanti n 10; 
- Consiglieri assenti n. 3; 
- Consiglieri astenuti n. 1 (Consiglieri di minoranza Mascia Salvatore); 
-  Voti favorevoli  n.  9; 
  
Il Sindaco invita l’assemblea ad esprimere il proprio voto affinchè  il presente atto venga dichiarato 
immediatamente eseguibile con il seguente risultato: 
 
- Consiglieri presenti e votanti n 10; 
- Consiglieri assenti n. 3; 
- Consiglieri astenuti n. 1 (Consiglieri di minoranza Mascia Salvatore); 
-  Voti favorevoli  n.  9; 
 
- Acquisiti i pareri favorevoli espressi in calce alla presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.lg. 
267/2000; 
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Con la votazione sopra riportata 
DELIBERA 

 
- Di  approvare   per l’anno 2014 le tariffe e le riduzioni del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi  così come 
risulta dall’elenco allegato al presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale; 
 
- 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 € 11.108,00 (risparmio riferito al 2011) che ammonta a € 1.110,80. Tale importo è  
portato in detrazione dai costi variabili attribuiti alle utenze domestiche. 
 
- di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, esclusa la maggiorazione per i 
servizi indivisibili, 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. 
 
- Di dichiarare il presente atto con la votazione sopra riportata, immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
Artizzu Danilo D.ssa Copersino Serena 

 
________________________________________________________________________________ 
 

Parere preventivo artt. 49 e 147 bis D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 
 
 
 
 
Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica 
 
 
 
 
Data: 14-05-2014 Il Responsabile del servizio 
 Rag. Mura Maria Daniela 
 
 
 
Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 
 
 
 
Data: 14-05-2014 Il Responsabile del servizio 
 Rag. Mura Maria Daniela 
________________________________________________________________________________ 
 
Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia 
all'Albo Pretorio Comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 21-05-2014 al 
05-06-2014 e contestualmente alla pubblicazione è stata inviata copia ai capigruppo consiliari. 
 
Li,  21-05-2014 

Il Responsabile  
del Servizio Amministrativo 

Rag. Pruno Alfonso 
 



Elenco tariffe - Data:21-MAY-14 - 11:37:17 
  Categoria   sottocategoria tipo utenza c.trib. c.trib.F24 t_Fissa t_Variabile a_prov iva

1 1 Uso domestico 1 Un componente 000000001 2R28 3944 0,213594 57,171503 °  
2 1   2 Due componenti 000000001 2R28 3944 0,250617 133,400175 °  
3 1   3 Tre componenti 000000001 2R28 3944 0,284792 171,514511 °  
4 1   4 Quattro componenti 000000001 2R28 3944 0,307576 209,628847 °  
5 1   5 Cinque componenti 000000001 2R28 3944 0,316120 276,328935 °  
6 1   6 Sei o piu` componenti 000000001 2R28 3944 0,313272 0 °  
7 2 Uso non domestico 1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu 000000002 2R28 3944 0,206093 0,748442 °  
8 2   2 Campeggi,distributori carburanti 000000002 2R28 3944 0,312693 1,128557 °  
9 2   3 Stabilimenti balneari 000000002 2R28 3944 0 0 °  

10 2   4 Esposizioni,autosaloni 000000002 2R28 3944 0,241626 0,875147 °  
11 2   5 Alberghi con ristorazione 000000002 2R28 3944 0,717773 2,625443 °  
12 2   6 Alberghi senza ristorazione 000000002 2R28 3944 0 0 °  
13 2   7 Case di cura e riposo 000000002 2R28 3944 0,632493 2,298367 °  
14 2   8 Uffici,agenzie,studi professionali 000000002 2R28 3944 0,639600 2,324887 °  
15 2   9 Banche ed istituti di credito 000000002 2R28 3944 0,312693 1,149183 °  
16 2   10 Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria 000000002 2R28 3944 0,668026 2,428019 °  
17 2   11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 000000002 2R28 3944 0,724880 2,646069 °  
18 2   12 Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idra 000000002 2R28 3944 0,554320 2,018438 °  
19 2   13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto 000000002 2R28 3944 0,646706 2,351407 °  
20 2   14 Attivita` industriali con capannoni di produzione 000000002 2R28 3944 0 0 °  
21 2   15 Attivita` artigianali di produzione beni specifici 000000002 2R28 3944 0,476146 1,741455 °  
22 2   16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 000000002 2R28 3944 3,937093 14,361852 °  
23 2   17 Bar,caffe`,pasticceria 000000002 2R28 3944 3,112720 11,344508 °  
24 2   18 Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form 000000002 2R28 3944 0,405080 1,473312 °  
25 2   19 Plurilicenze alimentari e/o miste 000000002 2R28 3944 1,520826 5,539655 °  
26 2   20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 000000002 2R28 3944 0,241626 0,883987 °  
27 2   21 Discoteche,night club 000000002 2R28 3944 0 0 °  
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