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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

N° 10 del 30/06/2014 
 
 

OGGETTO: 

 

Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione aliquote e tariffe del tributo 
sui rifiuti (TARI).- 

 
L’anno DUEMILA QUATTORDICI il giorno TRENTA del mese di GIUGNO, con inizio alle 

ore 20.00 nell’aula consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 
ordinaria di seconda convocazione. 

La seduta è pubblica. 
 
Sono intervenuti i sigg.:  

 
 NOMINATIVO 

 
PRESENTI ASSENTI 

1 ANTONIO F. PIRAS X  
2 LUIGIA MARIA P COSSU X  
3 PIETRINA COSSU X  
4 LUCIANA DELOGU  X 
5 GIOVANNI GABRIELE DESSI’  X 
6 ANGELO LOI X  
7 FRANCESCA PINNA X  
8 LUIGINO PIRAS  X 
9 COSSU ANTONIO FRANCESCO X  
10 NICOLINA EFISIA LOI  X 

11 ANTONIO FOIS  X 
12 DANIEL COSSU  X 
13 OVIDIO LOI  X 

 
TOTALE PRESENTI /ASSENTI 

 
6 

 
7 

 
Assiste il segretario comunale, Dr.ssa Isabella MISCALI, la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Risultato legale il numero dei Consiglieri Comunali presenti, la seduta è dichiarata 

aperta ed assume la Presidenza il  Dr. Antonio F. Piras - Sindaco che invita i 
Consiglieri Comunali presenti a discutere il punto in oggetto. 

 
 
 

COMUNE di ULA TIRSO 
 Provincia di Oristano 

Piazza Italia – tel. 0783 61000 fax 0783 61207 
e-mail ulatirso@inwind.it 
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IL SINDACO - PRESIDENTE 
 

Illustra il punto all’o.d.g. 
 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la seguente proposta del Responsabile del Servizio Finanziario e dei Tributi: 
 

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (articolo 1, commi 639-731, della legge 27/12/2013 n. 147), 
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente immobiliare; 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

 il tributi sui servizi indivisibili (TASI) destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 
erogati dai comuni. 

RICORDATO che la TARI: 

 opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del 
d.lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.lgs. n. 22/1997, della Tariffa 
integrata ambientale di cui al d.lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi di cui all’articolo 14 del d.l. n. 201/2011(legge n. 211/2011); 

 assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali 
di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere 
l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

 deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 

 fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione 
e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.lgs. n. 504/1992 (comma 666). 

VISTO il Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 05 in data 30/06/2014 il quale demanda al Consiglio Comunale l’approvazione 
delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal 
Consiglio Comunale ovvero dall’autorità competente. 

VISTO il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 08 del 30/06/2014, dichiarata immediatamente eseguibile. 

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

 è stato applicato il metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/1999; 

 le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 
approvata con regolamento comunale; 

 i coefficienti Kb, KC e Kd di cui al DPR n. 158/1999 sono stati fissati in misura non superiore al 
valore medio indicato in tabella; 

 la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed 
ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 
fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio. 
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VISTE le tariffe per il pagamento della tassa rifiuti dell’anno 2014, determinate sulla base dei 
coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento per 
costituirne parte integrante e sostanziale. 

RITENUTO di provvedere in merito. 

VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388, come modificato dall’articolo 27, 
comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 

VISTI: 

 il decreto del Ministero dell’interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 
2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2014, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, 
ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000; 

 il decreto del Ministero dell’interno del 13/02/2014 (G.U. n. 43 in data 21/02/2014), con il 
quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 

 il decreto 29/04/2014 del Ministero dell’Interno che differisce al 31 luglio 2014 il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014. 

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6/12/2011 n. 201, convertito in legge 
n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. 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. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo 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. 

VISTE: 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6/04/2012, con la 
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16/04/2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;  

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con 
la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti 
inerenti la IUC sul citato portale. 

ACQUISTO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, rilasciato ai 
sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del d.Lgs. n. 267/2000. 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole in merito alla regolarità 
tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 
49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.      

VISTO lo Statuto comunale. 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Il Sindaco – Presidente constatato che non vi sono interventi, mette ai voti la proposta di 
deliberazione in oggetto, che espressa in forma palese per alzata di mano, ottiene il seguente risultato: 
unanimità; 
 

DELIBERA 

 
Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché 
motivazione del dispositivo del presente atto; 
 
DI APPROVARE per l’anno 2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge 27/12/2013 n. 147 e 
dell’articolo 15 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze 
domestiche e non domestiche, che si allegano al presente provvedimento per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 
DI DETERMINARE per l’anno 2014 le seguenti tariffe TARI: 
 

A) Utenze domestiche: 
Nucleo familiare Quota fissa  

(€/mq/anno) 
Quota variabile  

(€/anno) 
famiglie con 1 componente il nucleo familiare 0,2437 65,79 
famiglie con 2 componenti il nucleo familiare 0,2860 131,58 
famiglie con 3 componenti il nucleo familiare 0,3250 164,47 
famiglie con 4 componenti il nucleo familiare 0,3510 213,81 
famiglie con 5 componenti il nucleo familiare 0,3607 263,15 
famiglie con 6 o più componenti il nucleo familiare 0,3575 304,27 

 
B) Utenze non domestiche: 

 Categorie di attività Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota variabile 
(€/mq/anno) 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 

0,0998 0,3071 

2 Campeggi, distributori di carburanti 0,1454 0,4474 
3 Stabilimenti balneari 0,1738 0,5388 
4 Esposizioni, autosaloni 0,1060 0,3257 
5 Alberghi con ristorante 0,3155 0,9767 
6 Alberghi senza ristorante 0,2268 0,7021 
7 Case di cura e riposo 0,2576 0,7943 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,2403 0,7428 
9 Banche ed istituti di credito 0,1319 0,4076 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta ed altri 
beni durevoli 

0,2588 
0,7991 

11 
Edicola, farmacia, tabaccaio e 
plurilicenze 

0,3131 
0,9667 

12 
Attività artigianali tipo botteghe 
(falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere) 

0,2268 
0,7012 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,2909 0,8978 

14 
Attività industriali con capannoni di 
produzione 

0,1565 
0,4829 

15 
Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

0,1997 
0,6172 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1,6910 5,2289 
17 Bar, caffè, pasticceria 1,3188 4,0760 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 

0,4154 
1,2855 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,6360 1,9641 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,3829 4,2769 
21 Discoteche, night club 0,3414 1,0559 

 

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera  
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La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a 
giorno e maggiorata del 100%.  

 
DI DARE ATTO che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 
504, secondo l’aliquota deliberata dalla provincia. 

 

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6/12/2011 n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF 
prot. n. 5343/2012 del 6/04/2012. 
 
DI PUBBLICARE  il presente provvedimento sul sito internet del comune e all’albo pretorio on line. 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del D.Igs. 18 agosto 2000 n. 267, con separata votazione resa in forma palese per alzata di mano con 
il seguente esito: unanimità, stante l’urgenza di provvedere a trasmetterlo al MEF.- 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

IL SINDACO 
Dr. Antonio F. Piras 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr.ssa  Isabella Miscali 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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VISTI I SEGUENTI PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 
 
OGGETTO: 

 

Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione aliquote e tariffe del tributo 
sui rifiuti (TARI).- 

 
 

T.U.E.L., art. 49 , I° comma 
Si esprime parere favorevole in merito alla 

regolarità tecnica. 
 

Il Resp. del Servizio Tecnico 
F.to Ing. Giuliana Lupino 

________________________ 
 
 

T.U.E.L., art. 49 , I° comma 
Si esprime parere favorevole in merito alla 

regolarità tecnica. 
 

Il Resp. del Servizio Finanziario 
F.to Rag. Franco Vellio MELAS 

__________________________ 
 

 
T.U.E.L., art. 49 , I° comma 

Si esprime parere favorevole in merito alla 
Regolarità tecnico - amm.va. 

 
Il Resp. del Servizio Amm.vo 
 Dr. Antonio Francesco Piras 

_______________________________ 
 
 

 
T.U.E.L., art. 49 , I° comma 

Si esprime parere favorevole in merito alla 
regolarità contabile. 

 
Il Resp. del Servizio Finanziario 
F.to Rag. Franco Vellio MELAS 

__________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata 
affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 gg consecutivi dal 
03/07/2014.- 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dr.ssa Isabella MISCALI 
 


