
 

 

C O M U N E   D I   AUSTIS   Prot. n. 2003 del 26.06.2014                                                      
Provincia di Nuoro                               COPIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

N°   6 Data  23.06.2014 
 

 

OGGETTO : APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE ALLA TARI PER L'ANNO 2014-        
 
L'anno duemilaquattordici  addì ventitre del mese di giugno alle ore 19,00 nella sala  delle  
adunanze  del  Comune  suddetto, convocato nei modi di legge, si è  riunito  il  Consiglio 
Comunale con la presenza dei Signori: 
     

Cognome / Nome Qualifica Pres. Votazione 

CHESSA LUCIA SINDACO P Favorevole 

ZEDDE FRANCESCO CONSIGLIERE P Favorevole 

FADDA ANTONELLO CARMELO CONSIGLIERE A       

MELONI BATTISTA CONSIGLIERE P Favorevole 

SANNA MARIA ANTONIETTA  CONSIGLIERE P Favorevole 

SANNA GIAN PAOLO CONSIGLIERE P Favorevole 

ARRU GIAN PAOLO CONSIGLIERE P 
Favorevole 

MASCIA ALICE CONSIGLIERE A       

ONNIS CHIARINA CONSIGLIERE P Favorevole 

FADDA ENRICO CONSIGLIERE A       

ZEDDE ROBERTO CONSIGLIERE A       

            

            

TOTALI  Presenti:   7 

Assenti:     4              
 

La Prof.ssa CHESSA LUCIA, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione, in 

seduta pubblica, dell’argomento sopra indicato. 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario 

Comunale reggente Dr.ssa CIPOLLA ASSUNTA 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 639 della L. 147/2013 e s.m.i che istituisce  l’Imposta Comunale 
I.U.C. a far data dal 1 Gennaio 2014, disciplinante la tassa sui rifiuti ( TARI)  quale 
componente dell’imposta succitata , destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, con conseguente soppressione della TARES; 
 
CONSIDERATO che ai sensi delle predette disposizioni, con decorrenza 31.12.2013 cessa di 
aver applicazione nel Comune di Austis, la TARES; 
 
DATO ATTO che con deliberazione del C.C. n. 2 in data odierna si è provveduto ad approvare il 
Regolamento che disciplina le diverse componenti della I.U.C., tra le quali la TARI; 
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PREMESSO che il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi agli 
investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi di esercizio del servizio 
di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di smaltimento degli stessi, di spazzamento e lavaggio delle 
strade; 
 
PREMESSO inoltre che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati sono 
individuati secondo criteri stabiliti dal D.P.R. 27.04.1999, n. 158 e definiti ogni anno sulla base 
del piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione, nonché i 
costi d’uso del capitale; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 654 della L. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario; 
 
RICHIAMATO inoltre l’art. 1 comma 683 della L. 147/2013 e s.m.i. il quale stabilisce che il 
Comune approvi, entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe 
TARI in conformità del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 
 
RICHIAMATO il comma 9 dell’art. 14 del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con 
modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214, come sostituito dall’art. 1, comma 387, lettera 
b), della legge di stabilità 2013 (legge 24.12.2012 n° 228), il quale prevede che la tariffa sia 
commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 
relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158. 
Quest’ultimo, che era già utilizzato per determinare le misure tariffarie della tariffa per la 
gestione dei rifiuti urbani, contiene appunto i criteri che consentono di calcolare la tariffe per le 
diverse tipologie di utenza, domestica e non domestica. Detti criteri possono essere così 
riassunti: 

− la tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi del servizio; 
− la tariffa è composta da una parte fissa ed una variabile; 
− la tariffa è distinta in utenze domestiche e utenze non domestiche; 
− le utenze domestiche devono essere agevolate, secondo le espresse previsioni 

dell’art. 49, comma 10, del decreto legislativo 5.2.1997 n. 22 e dell’art. 4, comma 
2, del D.P.R. 27.4.1999 n. 158; 

− la tariffa fissa per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, 
dalla superficie dell’abitazione e da un coefficiente di adattamento variabile 
secondo il numero dei componenti il nucleo familiare; 

− la tariffa variabile per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei rifiuti 
prodotti e da un coefficiente di produttività, anche questo variabile secondo il 
numero dei componenti il nucleo familiare; 

− la tariffa fissa per le utenze non domestiche è data da una quota unitaria dei costi 
fissi, dalla superficie dei locali occupati e da un coefficiente potenziale di 
produzione, a seconda della tipologia di attività svolta; 

− la tariffa variabile per utenze non domestiche è data dal costo unitario dei rifiuti 
prodotti, dalla superficie dei locali e da un coefficiente potenziale di produzione; 

 
Al fine di determinare le tariffe da applicare nell’anno 2014 secondo il metodo 

normalizzato appena citato, deve ovviamente farsi riferimento ai dati esposti nell’apposito 
piano finanziario per l’anno 2014, formato ai sensi dall’art. 8 del D.P.R. 27.4.1999 n. 158, 
approvato dal Consiglio Comunale in data odierna. 

 
Le tariffe così calcolate sono indicate nei prospetti allegati al presente atto, di cui formano 

parte integrante: prospetti così formati:  
� il prospetto CALCOLO TARIFFE riporta: 
a) i coefficienti per l’attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa alle 
utenze domestiche ed a quelle non domestiche (si tratta rispettivamente dei coefficienti 
Ka e Kb per le utenze domestiche e dei coefficienti Kc e Kd per le utenze non domestiche 

  b) i costi del servizio da coprire con la tariffa, suddivisi in costi fissi e variabili nonché tra      
costi delle utenze domestiche e quelli delle utenze non domestiche; al riguardo si precisa 
che la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche è fatta in base 
ai criteri indicati appunto nel prospetto 1): i costi fissi sono suddivisi in base al gettito 
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pregresso derivante dalle sue tipologie di utenze; i costi variabili in base alla produzione di 
rifiuti (in particolare i costi variabili delle utenze non domestiche sono stati calcolati in 
base ai coefficienti Kd previsti dal D.P.R. 27.4.1999 n. 158).  

I coefficienti Ka sono previsti in misura unica dal D.P.R. n. 158/1999, mentre quelli Kb,   
previsti tra un minimo ed un massimo dal suddetto D.P.R. n. 158/1999, sono stati adottati 
nelle misure minime i prospetti di cui sopra sono stati elaborati tenendo conto della esigenza di 
agevolare le utenze domestiche, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, del D.P.R. 
158/1999, a cui è stata data attuazione in particolare con la suddivisione dei costi del servizio 
tra utenze domestiche e utenze non domestiche, nonché con la individuazione dei coefficienti 
Ka e Kc per l’attribuzione della parte fissa di tariffa e dei coefficienti Kb e Kd per l’attribuzione 
della parte variabile; 
Riguardo ai coefficienti Kc e Kd, previsti dal D.P.R. n. 158/1999 tra un minimo ed un massimo, 
si è ritenuto opportuno operare le distinzioni indicate nei prospetti allegati, così da adeguare il 
più possibile le singole tariffe alla effettiva situazione esistente nel nostro Comune, soprattutto 
in termini di produzione di rifiuti e di partecipazione alla raccolta differenziata; 
Il prospetto TARIFFE UTENZE DOMESTICHE riporta le superfici soggette a tariffa per le singole 
tipologie e le singole misure tariffarie per le utenze domestiche ; 
Il prospetto TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  riporta le superfici soggette a tariffa per le 
singole tipologie e le singole misure tariffarie per le utenze non domestiche; 

 
      Relativamente alle misure tariffarie appena indicate, si precisa che esse sono ovviamente al 

netto di eventuali addizionali, accessori e simili che, se e nella misura in cui dovute, si 
aggiungeranno ad esse e che la loro determinazione costituisce provvedimento di normazione 
secondaria, avente contenuto generale, rispetto al quale non sussiste l’obbligo di motivazione; 

 
DATO ATTO: 

 che il comma 15 dell’art. 13 del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con 
modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214, ha stabilito 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 trenta giorni dalla data in cui sono divenute esecutive, 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 previsti 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.  

 
Il termine per deliberare le tariffe è stato stabilito entro la data di approvazione del 

bilancio di previsione dall’art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001 n. 448; detto termine è 
stato confermato anche dall’art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006 n. 296, sia pure con 
specifico riferimento ai soli tributi, con la previsione che tali deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine suddetto, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento; 

 
RITENUTO pertanto provvedere a determinare le tariffe relative alla TARI per l’anno 2014 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile del servizio finanziario, in ordine, 
rispettivamente, alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 e 147 bis 
del d.lgs 18.8.2000 n. 267;  
 

VISTO l'artt. 42 del d. lgs. 18.8.2000 n° 267;  

Con n° 7 voti a favore e n° 0 contrari e n° 0 Astenuti 

 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare le misure tariffarie del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a 
valere per l’anno 2014, individuate secondo il metodo normalizzato di cui al 
D.P.R. 27.4.1999 n. 158, quali risultano dai  prospetti allegati al presente atto, 
di cui formano parte integrante; 
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2) di dare atto che le misure tariffarie in questione sono indicate al netto di 

eventuali addizionali, accessori e simili che, se e nella misura in cui dovute, si 
aggiungeranno ad esse; 

 
3) di stabilire che dette tariffe si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014; 
 
 
 
4) di attuare l’agevolazione per le utenze domestiche, come stabilito dall’art. 4, 

comma 2, del D.P.R. 27.4.1999 n. 158, in occasione della suddivisione dei costi 
del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche, nonché della 
individuazione dei coefficienti Ka e Kc per l’attribuzione della parte fissa di 
tariffa e dei coefficienti Kb e Kd per l’attribuzione della parte variabile, il tutto 
come risulta dai prospetti allegati al presente atto; 

 
con successiva e separata votazione, 

          

Con n° 7 voti a favore e n° 0 contrari e n° 0 Astenuti 

 

D E L I B E R A 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione,  immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000.
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Letto, confermato e sottoscritto. 

         
        IL SINDACO        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                           F.to CHESSA LUCIA                                                F.to CIPOLLA ASSUNTA                                     
 

PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.2000, N° 267.2000, N° 267.2000, N° 267.    

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

 

----   ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA  DELIBERAZIONE IN OGGETTO.   ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA  DELIBERAZIONE IN OGGETTO.   ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA  DELIBERAZIONE IN OGGETTO.   ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA  DELIBERAZIONE IN OGGETTO.    
 

                                                          
Il Responsabile del Servizio 

 F.to SAU ANTONINA 
 

___________________________________ 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 

 

----   ATTESTA LA REGOLARITA’ CONTABILE DELLA  DELIBERAZIONE IN OGGETTO.   ATTESTA LA REGOLARITA’ CONTABILE DELLA  DELIBERAZIONE IN OGGETTO.   ATTESTA LA REGOLARITA’ CONTABILE DELLA  DELIBERAZIONE IN OGGETTO.   ATTESTA LA REGOLARITA’ CONTABILE DELLA  DELIBERAZIONE IN OGGETTO.    
 

                                                          
Il Responsabile del servizio 

F.to Sau Antonina 
 

___________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONEATTESTATO DI PUBBLICAZIONEATTESTATO DI PUBBLICAZIONEATTESTATO DI PUBBLICAZIONE    

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni 
consecutivi,  a partire dalla data odierna. -   

Austis lì,  26.06.2014 
                        Il Funzionario Incaricato 

                                                                               F.to Dott.ssa Cipolla Assunta 

 

___________________________________ 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 26.06.2014 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

_____________________________ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 6 

 



 

 7 

 
  


