
COMUNE DI SODDI'
PROVINCIA DI ORISTANO

VERBALE DI SEDUTA DEL  CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

N°
05

  

Oggetto:

 TASSA COMUNALE SUI  RIFIUTI “TARI” . Approvazione piano 

economico finanziario. Determinazione tariffe anno 2014.

L'anno  Duemilaquattordici ,   addì  quattordici   del mese di   Maggio  ,   alle ore
22,15  in SODDI' presso la sala consiliare  si è riunito il Consiglio Comunale appositamente
convocato  ,  previa  comunicazione  ai  Consiglieri  con  avviso  scritto,  Prot.  n.1093  del
09/05/2014, contenente l'elenco degli oggetti da trattare,   in sessione ORDINARIA  in  seduta
pubblica  in  prima convocazione,  presieduto  dal   geom. Francesco MEDDE  ,  nella  sua
qualità di Sindaco e con l'intervento dei  Sigg. Consiglieri: 

CONSIGLIERE COMUNALE

COGNOME NOME Presenti Assenti

1. SIAS Francesco X

2. MASCIA Francesco X

3. MEDDE Carlo Giuliano X

4. CARDIA Giampietro X

5. CARBONI Salvatore X

6. DELIGIA Fabio Giovanni Stefano X

7. LAMPREU Stefano X

8. CUSCUSA Valerio Angelo X

Presenti n° 8
Assenti  n°  1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, dr.ssa Maria Rosaria Guerreschi, il quale
provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del
D.Lgs. 18.8.2000,  n° 267.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Premesso che:

 la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, con decorrenza 1 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 frui-
zione di servizi comunali.
 La IUC è composta dall’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal pos-
sessore di immobili, escluse le abitazioni principali, dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), a ca-
rico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
Contestualmente, il comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato l’art. 14 del Decreto Legge
del 6 dicembre 2011, n. 201 che aveva istituito la TARES nel 2013.
La disciplina della nuova TARI è prevista nelle citata Legge di stabilità nei commi da 641 a 668, non-
ché nei commi da 681 a 691.
Sempre per quanto attiene la TARI, il comma 683 prevede che spetta al Consiglio Comunale appro-
vare le relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, re-
datto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autori-
tà competente a norma delle leggi vigenti in materia.
La nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree sco-
perte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le tariffe sono commisurate ad
anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria e il Comune nella commisurazione
delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l’apposito regolamento comunale di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
Secondo tali criteri, gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di inve-
stimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del de-
creto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smalti-
mento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in
conformità alla normativa vigente.
La TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti tribu-
tarie che costituiscono l’imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata nel proprio bilancio, fer-
mo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall’espletamento del servizio di rac-
colta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Le tariffe della TARI, come detto, sono determinate sulla base di quanto sancito dal Decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 e dall’apposito regolamento comunale

con deliberazione del Commissario Straordinario n. 13 del 14/03/2012 si è delegata all’Unione dei
Comuni del Guilcier l’organizzazione e la gestione  in forma associata delle funzioni e dei servizi
inerenti la raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani; 
 
CONSIDERATO che:
- a decorrere dall’anno 2012, tutte le deliberazioi regolamentari e tariffarie relative alle entrate tribu-
tarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenute esecutive;
- il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi e servizi locali e per l'approva-
zione dei relativi regolamenti, e' stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione ed
hanno effetto dal 1° gennaio  dell’anno di riferimento(L. n. 448 del 28/12/2001, art. 27 c. 8);

Visto  il  D.M.  19/12/2013  che  all’art.  1  recita:  “Il  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  di
previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2014”;

Visto il D.M. del 13 febbraio 2014 che proroga l’approvazione del bilancio al 30/04/2014;
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Visto il D.M. 29/04/2014 che proroga ulteriormente l’approvazione del bilancio al 31/07/2014;
 
Richiamata la propria deliberazione n. 03 del 14/05/2014 di  approvazione del Regolamento per
l’applicazione della tassa sui rifiuti - TARI;

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto   dall’Ufficio Tributi che
evidenzia un costo complessivo di € 16.192,88, suddiviso in € 2.610,42 per costi fissi ed € 13.582,46
per costi variabili;

CONSIDERATO che il Comune di Soddì appartiene  alla fascia con popolazione inferiore ai 5.000
abitanti e alla zona geografica “Sud;

Preso atto che:
- la quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria
(€/m2) per la superficie dell'utenza (m2) con le modalità stabilite dal D.P.R. n. 158/1999;
-  la  parte  variabile  della  tariffa  per  le  utenze  domestiche  è  rapportata  alla  quantità  di  rifiuti
indifferenziati  e  differenziati  prendendo a  riferimento  i  componenti  del  nucleo  familiare  con  le
modalità stabilite dal D.P.R. n. 158/1999;
- la parte fissa per le utenze non domestiche è stabilita sulla base di un coefficiente relativo alla
potenziale  produzione  di  rifiuti  connessa  alla  tipologia  di  attività  per  unità  di  superficie
assoggettabile a tariffa e determinata con le modalità stabilite dal D.P.R. n. 158/1999;
- la parte variabile per le utenze non domestiche è stabilita prendendo a riferimento per singola
tipologia di attività la produzione annua per mq con le modalità stabilite dal D.P.R. n. 158/1999;
Considerato che l’ufficio tributi ha accertato che la ripartizione del costo complessivo del servizio tra
utenze domestiche e utenze non domestiche, in base all’incidenza delle due categorie nel ruolo della
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2013, è il seguente:
- utenze domestiche 70 %
- utenze non domestiche 30 %.
Ritenuto di dover applicare i coefficienti stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, per il calcolo delle tariffe
del tributo;

Tabella coefficienti  -  Anno 2014

UTENZE DOMESTICHE

Componenti nucleo familiare Ka Kb

1 0,75 1,00

2 0,88 1,60

3 1,00 2,00

4 1,08 2,20

5 1,11 2,90

6 1,10 3,40
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UTENZE NON DOMESTICHE

Descrizione attività  Kc Kd

A01      Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,29 4,55

A02     Campeggi, distributori carburanti 0,44 3,83

A03     Stabilimenti balneari 0,66 5,80

A04     Esposizioni, autosaloni 0,34 2,97

A05    Alberghi con ristorante 1,01 8,91

A06    Alberghi senza ristorante 0,85 7,51

A07     Case di cura e riposo 0,89 7,80

A08    Uffici, agenzie, studi professionali 0,90 7,89

A09    Banche ed istituti di credito 0,44 3,90

A10    Negozi, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri   beni durevoli 0,94 8,24

A11    Edicole, farmacie, tabacchi e plurilicenze 1,02 8,98

A12    Att.  artigianali (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,78 9,34

A13    Carrozzerie, autofficine, elettrauto 0,91 7,98

A14    Attività industriali con capannoni di produzione 0,41 3,62

A15     Attività artigianali di produzione beni specifici 0,67 5,91

A16    Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 5,54 48,74

A17    Bar, caffè e pasticcerie 4,38 38,50

A18   Supermercati,  pane e pasta,  macellerie,  salumi,  generi  alimentari  in
genere        0,57 5,00

A19 Pluirilicenze, alimentari e /o miste 2,14 18,80

A20 Ortofrutta, fiorerie, pescherie. Pizzerie al taglio 0,34 3,00

A21 Discoteche, night club 1,02 8,95

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, D.lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
Con votazione unanime;

DELIBERA 

1. Di  dare  atto che  le  premesse  sono  parte  integrate  e  sostanziale  del  dispositivo  del  presente
provvedimento;

2. di approvare il piano economico e finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2014,  che
si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

3. Di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti "TARI" anno 2014,  così come sottoriportate;
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Utenze domestiche

La tariffa è data dalla somma della  quota A (moltiplicata per il numero di metri quadrati 
dell’abitazione)e della quota B (già parametrata al numero dei componenti del nucleo familiare:

COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE QUOTA FISSA
QUOTA

VARIABILE

1 1 componente 0,11335 100,91153

2 2 componenti 0,13300 161,45845

3 3 componenti 0,15113 201,82306

4 4 componenti 0,16322 222,00537

5 5 componenti 0,16776 292,64344

6         6 o più componenti 0,16624 343,09920

Utenze non domestiche

La tariffa per le utenze non domestiche è data dalla somma della quota fissa e della quota variabile 
(moltiplicate entrambe per il numero di metri quadrati soggetti ad imposizione)

CATEGORIA
QUOTA
FISSA

QUOTA
VARIABILE

1 Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,22120 0,49609

2 Campeggi, distributori di carburanti 0,18717 0,41758

2 Stabilimenti balneari 0,28075 0,63237

4 Esposizioni, autosaloni 0,14463 0,32382

5 Alberghi con ristorazione 0,42963 0,97145

6 Alberghi senza ristorazione 0,36157 0,81881

7 Case di cura e di riposo 0,37858 0,85043

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,38284 0,86024

9 Banche ed istituti di credito 0,18717 0,42522

10 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie 0,39985 0,89840

11 Edicole, farmacie, tabacchi 0,43388 0,97909

12
Attività artigianali tipo botteghe (falegnamerie, idraulico,
fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,45090 1,01834

13 Carrozzerie, autofficine, elettrauto

0,38709 0,87006

14 Attività industriali di produzione

0,17440 0,39469
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15 Attività artigianali di produzione beni specifici
0,28500 0,64437

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
2,35658 5,31411

17 Bar, caffè e pasticcerie
1,86315 4,19764

18 Supermercati, generi alimentari in genere
0,24246 0,54515

19 Plurilicenze alimentari
0,91030 2,04976

20 Ortofrutta, fiorerie, pescherie, pizzerie al 0,14463 0,32709

21 Discoteche, night club
0,43388 0,97582

4.di   stabilire che il versamento del tributo per l’anno 2014 sarà effettuato in n. 4 rate aventi le
seguenti scadenze:   16/06/2014,  16/08/2014,  16/10/2014  e  16/12/2014; 

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 .-

DI dichiarare  il  presente atto,  con successiva votazione  palese,  immediatamente  esecutivo,  ai
sensi dell’art. 134, comma 4. del D.Lgs 267/2000.-
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LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

         IL SINDACO                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Geom. Francesco Medde                                                         f.to   dr.ssa Maria Rosaria Guerreschi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è pubblicata  all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con
decorrenza dal 19/05/2014  al 06/06/2014  come prescritto dall’art. 124, 1° comma , del D.LGS 18
Agosto 2000, n. 267. 
E’ stata comunicata in elenco ai sigg. Capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs 18
agosto 2000, n.267;

Soddì, lì 19/05/2014

Il Responsabile del procedimento                                                             Il Segretario Comunale
f.to Angelina  Palmira Pes                                                                  f.to   Dr.ssa Maria Rosaria Guerreschi

                                                                                                                                      

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

divenuta esecutiva in data 14/05/2014 

Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3°comma, D.lgs 18 agosto 2000, n. 267)

SODDI’, Lì    19/05/2014                                                                      Il Segretario comunale 
                                                                                                           Dr.ssa Maria Rosaria Guerreschi

7


