
 
C O M U N E    D I    S E N O R B Ì 

Provincia di Cagliari 

 
 

 

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza  Straordinaria  - Seduta Pubblica  

Copia 
N.  13  del 19-06-2014 

 

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE TARIFFE P ER 
L'ANNO 2014 - 

 
L'anno:  duemilaquattordici  
Il giorno:  diciannove 
Del mese di: giugno  
Alle ore:  18:00 
 
nel Comune di Senorbì, nella Sala delle adunanze, convocato con appositi avvisi, il Consiglio 
Comunale si é riunito in prima convocazione nelle persone dei Signori: 

 
SANNA ADALBERTO P FENU CORRADO P 
MURA SALVATORE P PORCU FABRIZIO P 
SENIS ROBERTO P CARTA WALTER A 
LAI MARCELLO P MASCIA CARLO A 
CONTU OMAR P CONTI LUIGI P 
PIRAS MICHELE P PASCI SERAFINO P 
SANNA CARLO P   
 
risultano presenti n.  11 e assenti n.   2. 
 
Partecipa alla seduta l’Assessore Tecnico: 

USAI CARLA A 
 
Il Dott. SANNA ADALBERTO  - SINDACO - assume la presidenza e constatato legale il numero degli 
intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopra 
indicato. 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la  verbalizzazione -art. 97, c.4° - lett. a- del 
Decreto Legislativo n° 267/2000, il , IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa VELLA MARIA 
TERESA. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 
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                                                          IL PRESIDENTE 

RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei 
prezzi pubblici; 

RICHIAMATO quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale 
dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro 
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 
anche se approvate successivamente all’inizio dll’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014, il quale ha disposto che il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014 è differito al 31 luglio 2014; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunalen.39 del 19.12.2013 di approvazione del 
bilancio di previsione 2014; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147, il quale dispone che, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, 
uno costituito dl possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato 
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizsi, che si articola nel Tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico 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; 

DATO ATTO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 
27 dicembre 2013 ha stabilito l’abrogazione dell’art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con, modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI) la disciplina dettata dalla Legge 
147/2013 (commi 641-666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES; 

CONSIDERATO che , in tal senso, la TARI continua a prevedere: 

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 
detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 
rifiuti urbani ed assimilati; 

- il conseguente obbligo per l’Ente, art. 1 comma 654 della Legge 147/2013, di assicurata la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo 
anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei 
costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 
comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

RICHIAMATO, l'articolo 8 del citato DPR n. 158/1999, il quale 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; 
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VISTO l'art. 1 comma 683 della Legge n. 147 del 27/12/2013 che prescrive che il Consiglio Comunale 
deve approvare, entro il termine suddetto, 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; 

VISTO il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e ambientale e servizi 
accessori, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 19/06/2014; 

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con  
deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 19/06/2014; 

TENUTO CONTO che le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali, accanto alla superficie 
imponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e 
"non domestiche" con una differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente 
utilizzate per la TIA e la TARES, caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una 
variabile. 

CONSIDERATO che non esistono al momento sistemi di rilevazione puntuale delle quantità di rifiuti 
prodotti dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche; 

RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili tra le utenze domestiche e non domestiche in base alla 
potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, stabilita nella misura del 61,50% 
del totale a carico delle utenze domestiche e del 38,50% a carico delle utenze non domestiche; 

VISTE le seguenti tabelle allegate al DPR 158/1999: 

- lb (coefficienti Ka per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche nei comuni 
con popolazione inferiore  ai 5.000 abitanti), 

- 1b (coefficienti Kb per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche); 

- 3b (coefficienti Kc per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche 

per i comuni con popolazione inferiore  a 5.000 abitanti) 

- 4b (coefficienti Kd - intervalli di produzione kg/mq anno per l'attribuzione della parte variabile della 
tariffa alle utenze non domestiche nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti); 

VISTA la Legge n. 68 del 02 maggio 2014 che, nelle more della revisione del regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, consente maggiore elasticità alle 
amministrazioni comunali nell’utilizzo dei coeficienti presuntivi dello stesso stabilendo che per gli anni 
2014 e 2015 sia possibile variare i coeficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, dell'allegato 1 al 
citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento,   nonché non 
considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1; 

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; 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Economico 
Finanziario, ai sensi dell'art. 49 come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla Legge 
213/2012 e dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

CONSIDERATO che in data 16/06/2014 è stato espresso parere favorevole dal Revisori dei Conti, ai 
sensi dell’art. 239, comma 1, lett. B) del D. Lgs. N. 267/2000, allegato al presente atto sotto la lett. C) 
per farne parte integrante e sostanziale; 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n.13 del 19-06-2014 COMUNE DI SENORBI' 
 

Pag. 4 

 

 
P R O P O N E  

 

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

DI APPROVARE le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2014, come risultanti dai prospetti allegati 
(tabella A e tabella B) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

DI DARE ATTO che alle tariffe così determinate deve essere sommato il tributo provinciale per la 
tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Cagliari nella misura del 5%. 

DI INVIARE la presente deliberazione ai Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delie 
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 DARE alla presente immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

Allegati:  
Allegato A) Tabella  
Allegato B) Tabella tariffe 
Allegato C) Parere Revisore dei Conti 
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PARERI ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 3 del  
D.L. 174/2012 convertito dalla L. 213/2012 e dall’art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000  

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Il Responsabile del Servizio esprime  PARERE:  Favorevole   sulla proposta in oggetto attestante la  
REGOLARITA` TECNICA e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
 
Data: 09-06-2014 Il Responsabile del Servizio 
  F.to Rag.  SILVESTRO TACCORI  
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario vista la proposta in oggetto attesta che: 
���� HA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio    
     dell’Ente. 
     Per quanto riguarda la REGOLARITA' CONTABILE esprime PARERE: Favorevole  
 
 
 
Data: 09-06-2014 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Rag.  SILVESTRO TACCORI  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la suestesa proposta di deliberazione; 

VISTI i pareri  sulla proposta di deliberazione, riportati in calce alla stessa, espressi ai sensi dell’art. 
49 come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla Legge 213/2012 e dell’art. 147 bis 
del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

- del Responsabile del Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e alla 
regolarità contabile; 

RITENUTO  di dover provvedere alla sua approvazione; 

UDITI: 

il Sindaco introdurre l’argomento e dichiarare aperta la discussione, nel corso della quale si registrano 
per sintesi i seguenti interventi: 

� Il consigliere Luigi Conti ribadisce che bisogna comparare i costi e la convenienza; secondo lui tale 
comparazione non c’è stata.  

� Il Sindaco risponde che la comparazione l’hanno fatta gli uffici e ribadisce i concetti già espressi in 
precedenza. 

ULTIMATA la discussione il Sindaco, dopo aver constatato che nessuno chiede di intervenire, pone 
ai voti la proposta di deliberazione, inerente l’oggetto che ottiene il seguente risultato 

Consiglieri presenti n. 11, assenti n. 2 (Carta Walter, Mascia Carlo), astenuti n. 2 (Conti Luigi, 
Pasci Serafino), votanti n.9, favorevoli n. 9 contrari n. 0   
 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE  la proposta di deliberazione avente ad oggetto “TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - 
DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2014 -”. 

 
Dopo di che 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con separata e successiva votazione palese espressa per alzata di mano dal seguente esito : 
Consiglieri presenti n. 11, assenti n. 2 (Carta Walter, Mascia Carlo), astenuti n. 2 (Conti Luigi, Pasci 
Serafino), votanti n.9, favorevoli n. 9 contrari n. 0   

 
 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del  D. Lgs. n° 267/2000  
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. ADALBERTO  SANNA F.to Dott.ssa MARIA TERESA VELLA 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del Messo Comunale, certifico che copia della presente deliberazione é stata pubblicata 
il giorno 26-06-2014 all'Albo Pretorio di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi 
(art. 124 del D. Lgs. n.267/2000) e contestualmente inviata ai  Capigruppo Consiliari (art. 125, decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267). 
 
Senorbì,   26-06-2014 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott.ssa MARIA TERESA VELLA 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione é divenuta esecutiva il 19-06-2014 per : 
 
���� a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 
N.267/2000). 
 
�a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune per 10 giorni consecutivi (ai sensi 
dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. N.267/2000) 
Senorbì,  26-06-2014 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott.ssa  MARIA TERESA VELLA 

 
 
Per Copia Conforme all’Originale ad uso amministrativo. 
 
Senorbì,  19-06-2014 
 

 L’Impiegato Incaricato 
 Alice Zanetti 
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Allegato A delibera Consiglio Comunale n. 13 del 19 /06/2014 
***  
Tabella nel caso di Comune fino a 5.000 abitanti: *** 
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 
02. Campeggi, distributori carburanti 
03. Stabilimenti balneari 
04. Esposizioni, autosaloni 
05. Alberghi con ristorante 
06. Alberghi senza ristorante 
07. Case di cura e riposo 
08. Uffici, agenzie, studi professionali 
09. Banche ed istituti di credito 
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli 
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere) 
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
14. Attività industriali con capannoni di produzione 
15. Attività artigianali di produzione beni specifici 
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 
17. Bar, caffè, pasticceria 
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 
19. Plurilicenze alimentari e/o miste 
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 
21. Discoteche, night club 
_ 
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            Allegato B deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19/06/2014        *** Elenco tariffe 
 

  Categor
ia 

 sottocategoria tipo 
utenza 

e.trib. e.trib.
F2 4 

Fissa Variabil e a p r
o v  

1 1 Uso 
domestico 

1 Un componente  1 2R28 3944 0,0332
4 7 

74,20292
1 

0 

2 1  2 Due componenti  1 2R28 3944 0,0390
1 0 

173,1401
5 1 

e 

3 1  3 Tre componenti  1 2R28 3944 0,0443
2 9 

222.6087
6 5 

0 

4 1  4 Quattro componenti  1 2R28 3944 0.0478
7 5 

272,0773
8 0 

e 

5 1  5 Cinque componenti  1 2R28 3944 0,0492
0 5 

358.6474
5 5 

e 

6 1  6 Sei o più" componenti  1 2R28 3944 0,0487
6 2 

420,4832
2 3 

 

7 2 Uso non 
domestico 

1 Musei,biblioteche.scuole.associ
azioni,luoghi di cu 

 2 2R28 3944 0,0291
3 1 

1,156156 0 

8 2  2 Campeggi.distributori carburanti  2 2R28 3944 0.0441
9 9 

1,743337 0 

9 2  3 Stabilimenti balneari  2 2R28 3944 0 0 0 

10 2  4 Esposizioni.autosaloni  2 2R28 3944 3,0341
5 4 

1,433815 0 

11 2  5 Alberghi con ristorazione  2 2R28 3944 0,1014
5 8 

4,055649 0 

12 2  6 Alberghi senza ristorazione  2 2R28 3944 0 0 0 

13 2  7 Case di cura e riposo  2 2R28 3944 0,0894
0 4 

3,550400 0 

14 2  8 Uffici. Agenzie .studi 
professionali 

 2 2R28 3944 0,0904
0 8 

3,591366 0 

15 2  9 Banche ed istituti di credito  2 2R28 3944 0,0441
9 9 

3,591366  

16 2  10 Negozi abbigliamento. calzature. 
libreria. cartoleria 

 2 2R28 3944 0,0944
2 6 

4,324205 0 

17 2  11 Edicola,farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

 2 2R28 3944 0,1024
6 3 

4,210410  

18 2  12 Attività' artigianali tipo botteghe 
(faIegname, idra 

 2 2R28 3944 0,0783
5 4 

3,254533 0 

19 2  13 Carrozzeria. autofficina. 
elettrauto 

 2 2R28 3944 0.0914
13 

3,632332 0 

20 2  14 Attività' industriali con capannoni 
di produzione 

 2 2R28 3944 0 0  

21 2  15 Attività' artigianali di produzione 
beni specifici 

 2 2R28 3944 0,0673
0 4 

3,413846 0 

22 2  16 Ristoranti. trattorie. osterie. 
pizzerie 

 2 2R28 3944 0,5565
1 6 

15,54438
1 

0 

23 2  17 Bar, caffè', pasticceria  2 2R28 3944 0,4399
8 9 

12,26708
8 

 

24 2  18 Supermercato. pane e pasta. 
macelleria, salum e form 

 2 2R28 3944 0,0572
5 8 

4,620072 0 

25 2  19 Plurilicenze alimentari e/o miste  2 2R28 3944 0,2149
7 1 

8.557375 0 

26 2  20 Ortofrutta. pescherie. fiori e 
piante 

 2 2R28 3944 0,0341
5 4 

3,709713 0 

27 2  21 Discoteche,night club  2 2R28 3944 0 0 0 
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