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Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli 
atti d’ufficio; 
Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A  

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 
della legge 18 giugno 2009, n. 69)  
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ORIGINALE 
 

Deliberazione N° 14 del 11/04/2014  
 
 

OGGETTO: 
 

DETERMINAZIONE TARIFFE TARI  
 
 
L’anno duemilaquattordici addì undici del mese di aprile alle ore 13.10  nella sala delle 

adunanze, Via Vitt. Emanuele n. 3, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente Legge, sono stati convocati in seconda convocazione i componenti del Consiglio 
Comunale 

Dall’appello risulta: 
 

 cognome e nome carica presente assente 

 ZEDDA LINO SINDACO X  
1.  DESSI' TAIRA consigliere X  
2.  PIRAS GIAMPIERO consigliere  X 
3.  MURA ALESSANDRO consigliere X  
4.  SCANU ELISABETTA consigliere X  
5.  CORDA FABIO DAVIDE consigliere X  
6.  CAMEDDA MARIA ANNA consigliere X  
7.  FIGUS LUIGI consigliere  X 
8.  OBINU TARCISIO consigliere X  
9.  FOSCI ANTONIO consigliere X  
10.  MURA RENZO consigliere  X 
11.  MELONI FRANCESCO consigliere  X 

 
In totale sono presenti N° 8 componenti sui 13 assegnati e 12 in carica 
 
         Assiste il segretario Comunale Dr. Alfio Zucca, 

Assume la presidenza il Sig. Zedda Lino. 
 
 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge 
di stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con 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. 

RILEVATO che 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 servizio 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 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 seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014) che dispongono: 
- Comma 650”La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 
un'autonoma obbligazione tributaria”; 
- Comma 651 “ Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”; 
- Comma 652 “Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina 
paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 
novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del 
servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune 
moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, 
per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. 
- comma 682 “con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 
comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro, in riferimento alla TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

- comma 683” 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, e le aliquote della TASI, in 
conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono 
essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili”; 
- comma 688.” Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, 
n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di 
cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai 
servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le 
scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in 
modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in 
un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento 
delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città e autonomie 
locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la 
rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei 
soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell’economia e 
delle finanze” 
- comma 689 “ Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita l’Associazione 

nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la 
massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in 
particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori. 
- comma 690 “ La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di 
cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani. 
- comma 691 “ I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
affidare l’accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai 
quali risulta in essere nell’anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione 
dell’accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in 
essere il servizio di accertamento e riscossione dell’IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai 
commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo” 

CONSIDERATO che: 
- l’art. 27, comma 8 della L. 448/2001 dispone che “il comma 16 dell’art. 53 della L. 23 dicembre 2000, 
n. 388 è sostituito dal seguente: il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef di cui all’art. 1, comma 3 del D. Lgs. 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 
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”; 
- 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 inviare al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52 , 
comma 2, del D. Lgs 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

DATO ATTO che con Decreto Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014 – pubblicato in GU del 
21.02.2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2014 è stato differito 
al 30 aprile; 

VISTO il  Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2013, trasmesso 
dall’Unione dei Comuni “Alta Marmilla, di cui il Comune di Baradili fa parte, che gestisce il servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti in forma associata, predisposto sulla base dei costi comunicati dalla 
ditta Egea, appaltatrice del servizio di raccolta differenziata, che in assenza di nuove comunicazioni si 
intende confermato; 

TENUTO CONTO che: 
- le tariffe della Tari devono garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani ed assimilati; 
- le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività omogenee e potenzialità di 
produzione dei rifiuti, così come definite dal regolamento comunale per la disciplina del tributo, 
approvato dal Consiglio Comunale in  data odierna con atto n. 16;  

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall’articolo 1, comma 652 della Legge 
147/2013, i margini di intervento per il Comune possono riguardare i seguenti aspetti: 
- il Comune può determinare le tariffe TA.RI. tenendo conto del principio chi inquina paga, in alternativa 
ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l’unico parametro di determinazione 
delle tariffe;  
- è consentito di derogare ulteriormente a criteri presuntivi, a fronte dell’applicazione di una entrata che 
non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua 
natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la TA.R.S.U. dalla giurisprudenza di 
legittimità – tra le cosiddette tasse di scopo, ossia che «mirano a fronteggiare una spesa di interesse 
generale ripartendone l’onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che 
comunque determinano l’esigenza per la “mano pubblica” di provvedere» (Corte di Cassazione, 
sentenza 29 aprile 2010 n. 17381); 

TENUTO CONTO quindi che, in base a quanto disposto dall’articolo 1, comma 652 Legge 
147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri 
alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell’esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento 
politico – amministrativo; 

ESAMINATI: 



-  il Regolamento per  la disciplina della Tari; 
-  il piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

VISTO  il D. Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
ACQUISITO  il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione, sotto il profilo di 

regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del Servizio interessato, espresso, ai sensi dell’art. 
49 del D. Lgs 267/00; 

Con voti unanimi 
DELIBERA  

 
DI DISPORRE che le premesse formano parte integrante e sostanziale del  presente atto deliberativo nel 
quale si intendono integralmente riportate e trascritte; 
 
DI STABILIRE per l’anno 2014 le Tariffe componente TARI  (Tributo servizio gestione rifiuti) – come 
risultanti dal prospetto allegato, tenuto conto del costo  della gestione trasporto e smaltimento rr.ss.uu. e 
delle tariffe per mq e numero componenti, sulla base del principio “chi inquina piu paga” distinte secondo le 
seguenti categorie: 
 

1) UTENZE DOMESTICHE: 

 

COMPONENTI TARIFFA AL MQ. 

1 COMPONENTE € 0,90 

2 COMPONENTI € 1,07 

3 COMPONENTI € 1,12 

4 COMPONENTI € 1,18 

5 COMPONENTI € 1,20 

6 COMPONENTI E PIU € 1,25 

  

2) UTENZE NON DOMESTICHE 

 

CATEGORIE TARIFFA AL MQ. 
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTI  € 1,50 

ESPOSIZIONI,AUTOSALONI € 1,50 

ALBERGHI CON RISTORANTE € 1,70 
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI € 1,57 
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO € 1,65 
ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

€ 1,57 

RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE € 2,00 

 

DI DARE ATTO  che: 
- le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal  01/01/2014, data di istituzione 

della Tari; 
- con le tariffe approvate è assicurata la copertura integrale dei costi di gestione dei rifiuti 

urbani ed assimilati, come determinati nel Piano Finanziario del costo del servizio  rifiuti  
 

DI STABILIRE  che il pagamento avverrà in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze: 16 giugno – 16 
Settembre – 16 novembre, fatta salva la possibilità del pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno; 
 
DI RINVIARE per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC alle norme 
legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti 
del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la 
specifica materia ; 
 
DI DARE MANDATO  al Responsabile del Servizio di trasmettere la presente deliberazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, a norma dell’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 e dell’art, 52 del D. Lgs 

446/97,  entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla 
scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio on line e sul sito 


