
 
COMUNE DI OSILO 

Provincia di Sassari 
 

  

  COPIA 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 

Deliberazione n. 14 del 14-07-2014 
 

 

OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE 

DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA 

SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2014 
 

L’anno  duemilaquattordici, il giorno  quattordici del mese di luglio, alle ore 

17:00,  nella sala delle adunanze del Comune suddetto. 

Alla Prima convocazione, in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai 

signori consiglieri norma di legge, risultano all'appello nominale: 
 

MANCA GIOVANNI P PINTUS ANTONELLO P 

PULINAS GAVINO P SECHI SALVATORE P 

CANU ANTONIO A RUNCHINA NORA LUCIA A 

PINTUS ANTONINA P COZZULA ALESSANDRO A 

COZZULA FRANCESCO P CHESSA SALVATORE P 

CANU FRANCESCA P MURINEDDU NICOLETTA P 

PIRAS MARIA P LIGIOS GIOVANNI P 

NONNA FRANCESCO A MATTU LORENZO P 

PULINAS LEONARDO A   

        Presenti n.   12   Assenti n.    5 
 

 

 

Partecipa alla seduta il  SEGRETARIO COMUNALE  SERRA MARIA STELLA 

 

 

Il Sig. MANCA GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO, constatato il 

numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull’oggetto 

sopraindicato. 

 
 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

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

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

rifiuti; 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 

 

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come 

modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la 

disciplina della tassa sui rifiuti; 

 

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 (L. 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 di 

Consiglio Comunale, in data odierna, il quale demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle 

tariffe sulla base del Piano finanziario approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità 

competente; 

 

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con precedente 

deliberazione consiliare, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge; 

 

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

o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle 

deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013; 

 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,  

 

Preso atto che l’Amministrazione, in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione 2014, ha 

ritenuto, in considerazione dei molteplici prelievi fiscali e della situazione sociale che si sta 

vivendo,  contribuire con risorse di bilancio per un importo di €.40.000; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 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 Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito 

al 28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 

2014; 

 il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014)  con il quale è stato 

prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 

 il Dm Interno 29 aprile 2014 (GU n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato da ultimo 

prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra; 

 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. 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 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 non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione 

telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e 

tariffarie relative alla IUC; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Acquisiti sul presente atto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal 

Responsabile del Settore finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

Con voti favorevoli 9 e contrari 3 (Piras Maria, Ligios Giovanni e Mattu Lorenzo)  

 

DELIBERA 

 

1) di approvare per l’anno 2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e 

del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e 

non domestiche, di seguito indicate 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
 Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 
 

Esclusi 
immobili 

accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

   94.665,51       0,75      919,01       0,60       0,304654     69,466365 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   34.758,73       0,88      312,48       1,40       0,357460    162,088186 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   25.979,63       1,00      229,93       1,80       0,406205    208,399097 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

   24.110,77       1,08      200,03       2,20       0,438701    254,710007 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    8.326,46       1,11       59,63       2,90       0,450887    335,754101 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

    4.142,67       1,10       28,18       3,40       0,446825    393,642739 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Inagibilita' 

      393,00       0,75       91,81       0,60       0,304654      0,000000 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Inagibilita' 

        0,00       0,88       13,00       1,40       0,357460      0,000000 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-Inagibilita' 

        0,00       1,00        4,00       1,80       0,406205      0,000000 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-Inagibilita' 

        0,00       1,08        6,00       2,20       0,438701      0,000000 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-Inagibilita' 

        0,00       1,11        1,00       2,90       0,450887      0,000000 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Distanza punto 
raccolta 

      319,00       0,75        3,00       0,60       0,152327     34,733182 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-Distanza punto 
raccolta 

      233,00       1,00        2,00       1,80       0,203102    104,199548 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-Distanza punto 
raccolta 

      138,00       1,08        1,00       2,20       0,219350    127,355003 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Distanza punto 
raccolta oltre 2km 

    1.637,23       0,75       18,19       0,60       0,152327     34,733182 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Distanza punto 
raccolta oltre 2km 

      473,55       0,88        4,68       1,40       0,178730     81,044093 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-Distanza punto 
raccolta oltre 2km 

      772,76       1,00        9,36       1,80       0,203102    104,199548 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-Distanza punto 
raccolta oltre 2km 

      693,05       1,08        7,59       2,20       0,219350    127,355003 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-Distanza punto 
raccolta oltre 2km 

      460,16       1,11        4,05       2,90       0,225443    167,877050 

 
 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff 

potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU 

    4.306,00      0,29       2,54       0,199970      0,827770 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       406,00      0,34       2,97       0,234448      0,967904 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     1.594,00      0,90       7,89       0,620598      2,571302 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO        84,00      0,44       3,90       0,303403      1,270986 

2  .10 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

      600,00      0,94       8,24       0,648180      2,685365 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       216,00      1,02       8,98       0,703344      2,926527 

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO         0,00      0,78       6,85       0,537851      2,232372 



 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO         0,00      0,91       7,98       0,627492      2,600632 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

    1.125,00      0,67       5,91       0,462000      1,926032 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE         0,00      5,54      48,74       3,820126     15,884067 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA         0,00      4,38      38,50       3,020244     12,546912 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

      608,00      0,57       5,00       0,393045      1,629469 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       245,00      2,14      18,80       1,475644      6,126804 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       315,00      0,34       3,00       0,234448      0,977681 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU-Inagibilita' 

        0,00      0,29       2,54       0,199970      0,000000 

2  .16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-
Riduzione Quota Var - Ut Non  

      440,00      5,54      48,74       3,820126     11,118847 

2  .17 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-Riduzione Quota Var - Ut 
Non Dom 

      562,00      4,38      38,50       3,020244      8,782839 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-Produzione Rifiu 

    1.063,00      0,78       6,85       0,376496      1,562661 

2  .13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-
Produzione Rifiuti Speciali 

      289,00      0,91       7,98       0,439245      1,820443 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-Produzione Rifiu 

      169,00      0,67       5,91       0,323400      1,348222 

 
 
 

3) di quantificare in €. 352.819,26, al netto dell’addizionale provinciale,  il gettito complessivo 

della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata la  copertura dei costi del servizio; 

4) 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); 

 

Infine il Consiglio Comunale, con voti favorevoli 9 e astenuti 3 (Piras Maria, Ligios Giovanni e 

Mattu Lorenzo)  

 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

SINDACO 
F.to MANCA GIOVANNI 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to    SERRA MARIA STELLA 

 

 
 

Si esprime parere  Favorevole di Regolarita' tecnica  

                                                                                                 Ai sensi dell’art 49 del D.Lgs 18.8.2000, n.267; 

 

 

 Il Responsabile del servizio 

 F.to PUGGIONI ANTONINA 
 

 

Si esprime parere  Favorevole di Regolarita' Contabile  

                                                                                                 Ai sensi dell’art 49 del D.Lgs 18.8.2000, n.267; 

 

 

 Il Responsabile del servizio 

 F.to PUGGIONI ANTONINA 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

(art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e art 32 della Legge 18 giugno 2009 n.69) 

 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio on line, ove vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi, con il n.        

 

Prot. n.  

 

Osilo, lì   __23-07-2014 __ 

 F.to IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

                                                            

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(art 134 del D.Lgs 18.8.2000, n.267) 
 

 [S]  Immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000  n.267; 

 

 [   ]  Esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell’art 134, comma 3         

               del D.Lgs 18.8.2000 n.267 

 

Osilo, lì ___14-07-2014 ___ 

                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                    

                                                                                                                             ___________________________  

                                                                                                                             

 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Addi ____________________                                             

                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                    SERRA MARIA STELLA 


