
COPIA 
 

 

COMUNE DI CODRONGIANOS 
Provincia di Sassari 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

n° 22 del 04-07-2014 

 
Oggetto: IUC  - Componente TARI - Approvazione piano finanziario e tariffe anno 2014. 

 

  

L'anno  duemilaquattordici ,il giorno  quattro  del mese di luglio, alle ore 19:20 nella sala 

consiliare del Comune, alla Prima convocazione in sessione Straordinaria , partecipata ai consiglieri 

nelle forme di Legge, risultano all’appello nominale i Signori:  

 

Betza Luciano P 

Olmetto Genesio P 

Pinna Antonella A 

Modetti Andrea A 

Budroni Rita P 

Tanda Giovanni Gavino P 

Canu Romeo P 

Scanu Giovanni A 

Zucca Andrea P 

Pintus Giovanni Antonio P 

Carta Gianluca P 

Devilla Giovanni Francesco A 

Pittui Salvatore A 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente Dr. Luciano Betza, assistito dal 

Segretario Comunale Dr. Antonio Mastinu, dichiara aperta la seduta - che è pubblica - ed invita i 

consiglieri a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

Assessori esterni: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Acquisiti i pareri dagli uffici competenti, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n° 267, e riportati in calce;  

Copia Conforme all'Originale  

Codrongianos  15-07-2014  

Il Segretario Comunale 

Dr. Antonio Mastinu 



Si da atto che alle ore 19,25 entra il Consigliere Andrea Zucca; 

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 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 

2014), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 

• il decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile  2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), 

con il quale il predetto termine,  è stato ulteriormente prorogato al 31 Luglio 2014; 

 

Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 

l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI, 

TARI e IMU; 

 

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, che istituiva la TARES; 

 

Visto l’art. 27 comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 

legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e 

le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 

all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 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”; 

 

Visti in particolare, i seguenti commi dell’art. 1  della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 

stabilità 2014), che testualmente recitano: 

 

“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.” 

 

“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.” 
 

Considerato che il Servizio viene svolto dal comune di Codrongianos in associazione con il 

Comune di Florinas; 

 

Considerato altresì che per la predisposizione del Piano Finanziario si è resa necessaria 

l’acquisizione dalla ditta appaltatrice del servizio, dei dati relativi ai Costi di Gestione ed ai Costi 

d’uso del Capitale; 

 

Considerato che sono stati imputati al piano finanziario, oltre i costi comunicati dalla ditta 

appaltatrice i seguenti costi sostenuti direttamente dall’ente: Costi di trattamento e smaltimento 



umido e rifiuti differenziati, costo del  personale uff. tributi e oneri da convenzione con il Comune 

di Florinas e  costi comuni diversi;  

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 09.05.2014, di designazione del funzionario 

responsabile dell’Imposta Unica Comunale – IUC; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 09.06.2014, di approvazione del 

regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica comunale  - IUC; 

 

Visto lo schema di piano finanziario redatto dal funzionario incaricato; 

 

Rilevato che dallo schema di piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del 

servizio pari a € 180.148,99 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per 

il 2014, secondo il metodo indicato dal DPR 158/1999; 

 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

• trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo 

normalizzato  per il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. 22/1997; 

• le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 

approvata con regolamento comunale; 

• la tariffa é 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.  

• la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, è stata quantificata 

applicando alle tipologie di utenze non domestiche esistenti nel territorio comunale, i 

coefficienti minimi di Kd (coefficienti di produzione Kg/mq anno), rapportati al totale dei 

Kg di rifiuti smaltiti nell’anno precedente; 

• la percentuale così  ottenuta a carico delle utenze non domestiche è incrementata sulla base 

delle premialità riconosciute all’ente nell’anno precedente, in relazione alla raccolta 

differenziata riferibile alle utenze domestiche; 

 

Dato atto che: 

- la determinazione delle tariffe tiene conto delle riduzioni previste dal vigente regolamento, 

finanziando la minore entrata con le tariffe non ridotte; 

- le scelte operative e gestionali hanno comportato per l’ente la scelta dei coefficienti di 

produttività potenziali di cui al D.P.R. 158/99 secondo quanto indicato nel piano finanziario; 

 

Visto l’art. 1 comma 688 della L. 147/2013 che consente al Comune di stabilire il numero delle rate 

e delle scadenze del pagamento del tributo prevedendo di norma almeno due rate a scadenza 

semestrale, consentendo altresì il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno, e ritenuto 

pertanto  necessario fissare le date di scadenza per il versamento della TARI; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

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; 



 

 

Viste: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 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; 

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto lo Statuto Comunale;      

 

Dopo breve discussione;  

  

Con votazione favorevole unanime, espressa in forma palese per alzata di mano;                                                    

 

DELIBERA 

 

Di approvare per le motivazioni analiticamente espresse in premessa, il piano finanziario della 

gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 2014, dal quale risulta un costo di € 180.148,99, 

che si  allega al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A); 

 

Di dare atto che nel bilancio di previsione 2014 viene iscritta la corrispondente  risorsa a titolo di 

TARI per l’integrale copertura del costo del servizio. 

 

Di approvare per le motivazione esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le tariffe 

relative alla componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dai 

seguenti prospetti: 

 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

utenza domestica 
Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1   
 
USO DOMESTICO-UN COMPONENTE 
 

      0,696902     54,254918 

2 
 
USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI 
 

      0,817698     97,658853 

3 
 
USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI 
 

      0,929203    124,786312 

4 
 
USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI 
 

      1,003539    146,488280 

5 
 
USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI 
 

      1,031415    179,041231 

6 
 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` COMPONENTI 

      1,022123    206,168690 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  



utenza non domestica 
Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1 
 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU 
 

      0,873680      0,614667 

2 
 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI 
 

      1,243314      0,878096 

4 
 
ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 
 

      0,873680      0,614667 

7 
 
CASE DI CURA E RIPOSO 
 

      2,016185      1,423867 

8 
 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 
 

      1,764162      1,250950 

9 
 
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 
 

      1,058497      0,744355 

10 
 
NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
 

      1,948979      1,379287 

11 
 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 
 

      2,553834      1,802124 

12 
 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
 

      1,780963      1,261757 

13 
 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 
 

      2,436223      1,722420 

14 
 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 
 

      1,444932      1,017241 

15 
 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 
 

      1,596146      1,126665 

16 
 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 
 

      9,308054      8,152791 

17 
 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 
 

      7,359075      5,201035 

18 
 
SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
 

      4,704432      3,334066 

20 
 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 
 

      5,880540      4,052754 

 
Di dare atto che: 

-  le predette tariffe  decorrono dal 1 gennaio 2014; 

-  che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 

Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data  09.06.2014; 

 

Di stabilire le scadenze per il versamento della TARI secondo quanto di seguito specificato: 

- Prima rata         30  Settembre 2014; 

- Seconda rata     31  Ottobre     2014; 

- Terza rata         16   Dicembre 2014; 
 

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 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e delle 

note MEF prot. n.5343/2012 del 6 aprile 2012 e n. 4033 del 28 febbraio 2014; 



 

Dichiarare, con votazione favorevole unanime, espressa in forma palese per alzata di mano,il 

presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, 

n. 267.  

 

    

Ai Sensi della legge 267/2000, art.49, sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti 

pareri: 

 

Sulla Regolarita' tecnica : Favorevole  Matta Maria Antonia 

Sulla Regolarita' contabile : Favorevole  Matta Maria Antonia 



 

 

APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

         Il Presidente                                         Il Segretario Comunale  

      F.to Dr. Luciano Betza                                                     F.to Dr. Antonio Mastinu 

 

 

 

============== 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

ATTESTA 

 

 

Che la presente deliberazione viene messa in pubblicazione in data odierna sul sito web istituzionale 

di questo comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32, comma 1 della legge 

18.06.2009 n. 69. Contestualmente viene trasmessa ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 

del D.Lgs. 267/2000. 

 Codrongianos,  15-07-2014 

                                                                                                            Il Segretario Comunale    
                                                                           F.to Dr. Antonio Mastinu          

 

  

 

 

 


