
COMUNE DI VILLANOVAFORRU
Provincia del Medio Campidano

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 24 del 29-07-2014

Oggetto: RETTIFICA PIANO FINANZIARIO T.A.R.I. E APPROVAZIONE TARIFFE
T.A.R.I. ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 17:50,

Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale

nonna di legge, in sessione Straordinaria in Seconda convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

presso questa

convocato, a

dal

CADEDDU EMANUELA P LOCCI IVAN A
CADEDDU MARIO P PUSCEDDU MASSIMO A
FARRIS FRANCO P PISTIS MARIANO A
CILOCO ILENIA P MATTA MARCO A
FENU BARBARA P BOI LUIGI A
SERRA PIETRO P CASU GIUSEPPE A
TUVERI LEONARDO P

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 6.

Assume la presidenza CADEDDU EMANUELA in qualità di SINDACO assistito

SEGRÈTARIO COMUNALE Aw. Corda Cristina.



Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno:

Visto I'art. 1, comma 639 della L. 14712013 (Legge di Stabilità) come modificata dal D.L. 1612014
(convertito con modificazioni con L. 68120114) ha istituito l'Imposta Unica Comunale che "si basa su due
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e I'altro
collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale
propria (nyfu), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e

di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia
del possessore che dell'rtfllizzalore delf immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a frnanziare i costi
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore"

Viste le disposizioni specifiche contenute nei commi 6411668 della sopra ciÍataLegge di stabilità inerenti la
nuova Tassa sui rifiuti comunali in vigore dal 1o gennaio 2014, in particolare:

COMMA 641 -Il presupposto della TAM è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di
qree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dallct
TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni
condominiali di ctti all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occLnate in via
esclusiva.

COMMA 642. La TAM è dovuta da chiunqr.te possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrue rífiuti urbani. In caso di pluralità di
possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione
tributaria.

COMMA 646. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini
dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relotivsmente all'attività di accertamento, il comune, per le unità
immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie
assoggettabile alla TAfuI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata
secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
marzo 1998, n. 138.

COMMA 650. La TAM è corrisposta in base a tarffi commisurata ad anno solare coincidente con
un'autonoma obbligazione tributaria.

COMMA 65 1. il comLtne nella commisurazione della tarffi tiene conto dei criteri determinati con il
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

COMMA 654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio relativi cil 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 specialí al cui
smaltimento prowedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'uwenuto
trattamento in conformità alla normativa vigente.

COMMA 655. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il serrizio di gestione dei rifiuti delle
istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 3l dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28febbraio 2008, n.3l.Il costo relativo alla gestione

;. dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo
comunale sui rffiuti.

COMMA 660. Il comune può deliberare, con regoktmento di cuí all'articolo 52 del citato decreto
legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere
da a) ad e) del commo 659. Lq relativa copertura può essere disposta attraverso apposite
autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla

fiscalità generale del comttne stesso.

COMMA 667. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vìgore della
presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma I, della legge 23 agosto I9BB, n.400, e sutccessive

modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle .finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di
misurazione puntuale della quantità dí rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione
caratterizzati dall'utilizzo cli correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad
crttuare un effettivo modello di tarffir commisurata al servizio reso a copertLrra integrale dei costi
relativi al sertizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse
dol diritto dell'Unione euroDea.
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Evidenziato che al 31.12.2013 cessa I'applicazione della T.A.R.E.S. ai sensi del comma 704 della Legge n.

14712013 la quale abroga 7'art. 14 del D.L. 20112011 convertito con Legge 2l4l20lf ;

Visto il Regolamento per I'istituzione e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "LIJ.C." approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del7610412014;

Dato atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 1610412014 si è proweduto ad approvare
il Piano Finanziario TARI per l'anno 2014 sulla base dei dati economici forniti dall'Unione dei Comuni
"Marmilla", gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti in ambio sowa comunale;

Viste le seguenti note che hanno rettificato i dati relativi al costo del servizio rifiuti nonché il prospetto

definitivo relativo ai costi sostenuti nel corso del2013 e le proiezioni relative all'anno 2014 per quanto

riguarda il servizio di trasporto e raccolta rsu e differenziata:

o note prot. 788 del05l05l20l4

o nota prot. 810 del0810512014

o notaprot. 87B del19l0512014

Rawisata l'opportunità di rettificare il Piano Finanziario TARI 2014 con gli importi aggiornati forniti
dall'Unione dei Comuni e quindi procedere all'approvazione delle conseguenti tariffe T.A.R.L per l'anno
20r4:

Considerato, altresì necessario stabilire le scadenze relative al pagamento delle rate T.A.R.I. per I'anno
2014:

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie comunali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, delD.Lgs.44611997, e comunque
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto ilDecreto delMinistero dell'Interno del29 apr1le2014, pubblicato in G.U. n.99 il 3010412014,conil
quale è stato differito al31 luglio 2014 il termine per l'approvaziote del Bilancio di Previsione;

Visto il parere favorevole del Revisore dei conti;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi dal competente
responsabile del servizio frnanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 26112000;

IL CONSIGLIO COMI]NALE

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti e votanti n" 7, favorevoli unanimità

DELIBERA

1. Di approvare I'allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'aruro 2014 il
quale rettifica e sostituisce definitivamente il precedente piano approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 17 del 1,610412014, il quale costituisce parte integrante e sostanziale della

u presente Deliberazione ;

2. Di approvare le tariffe T.A.R.L per I'anno 2014 così come scaturite dal Piano Finanziario

definitivo;

3. Di dare atto che le scadenze delle rate per il pagamento della T.A.R.L sono le seguenti:

- 1^ ratalrala unica: 30 agosto 2014;

- 2^ra|a:30 ottobre 2014;

- 3^raLa:30 novembre2014

4. Di dichiarare, con separata votazione palese, espressa pet alzaLa di mano, presenti e votanti n" 7,

favorevoli unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1.34, comma 4, del
D.LGS 26112000

5. Di trasmettere la presente Deliberaztone al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento

de1le Finanze, secondo le modalità e i termini previsti dalla vigente normativa
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ll Consigliere Anziano

CADEDDU MARIO

a{

Parere di Regolarità Contabile ai sensi dell'
DaIa:09-07-2014

Parere di Regolarità Tecnica ai sensi dell'ex art.49 del

Data:09-07-2014

. )'---'-''-"-::-'"

d.lgs. 18 4 .q nìì 267: Favorevole

Il Segretario Comunale

A

d.lgs.

I

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene pubblicata"all'Albo

pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi dai giorno 3 t' f,4. bl.úal giorno Ls'o8 ' 2o4(aar sensi

e per gt àffettl dl cui all'irt. 124, comma 1 del D.L.vo 18.08.2000 n. 26J, che viene

contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'Art. 125 del D.L.vo 18.08'2000

n.261 .

prot..{o33aet 3-t. e 'l )c t t"

Il Segretario Comunale

Avv da Crjstina

. 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29-07 -14 :

tr Ai sensi dell'art. 134, commal e2 D'L.vo 18.08'2000 n'267 per:

- decorrenza termini;
- presa d'atto, aome da comunicazionen' del

ai sensi dell'art. 134, comma4 delD.L.vo 26712000 (immediatamente esecutiva).

Il sesretario Comunale

Avv. rda Cristina

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 24 del29-07 -2014 - COMTINE DI VILLANOVAFORRU - Pag. 4



Piano finanziario T.A.R.l

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 2014

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq

KA appl

Coeff di

adattamento
per superficie

(per
attibuzione
parfe 

'îssa)

Num uten

Esc/usl
immobili

accesson

KB appl

uoeît
proporzionale di

produttività lper
attibuzione

pafte vaiabile)

Tariffa

flssa

Tariffa

variabile

1 .'l
USO DOMESTICO-UN

COMPONENTE
252,00 0,75 300 080 0,145267 57,286952

1n U5U UUIVIEU IIUU.UUE

COMPONENTI
1 1 .50 1,04 0,88 71,18 140 0,170447 I 00,2521 66

| .J
USO DOMESTICO.TRE

COMPONENTI
7.775,06 100 46,80 180 0,1 93690 I 28,895642

14 UUU UUIVIESI IL'U.QUA I I KU

COMPONENTI
7.221,56 108 40,12 2,20 0 2091 85 I 57,5391 1 9

1 .5
USO DOI\4ESTICO.CINQUE

COIVlPONENTI
1 AAO A7 111 879 290 0,214996 207,665202

to USO DOIVESTICO-SEI O PIU'

COIVPONENTI
739,00 110 500 340 0,21 3059 243,469547

11
USO DOIVESTICO-UN

COIVPONENTE-UNICO

OCCUPANTE

1 5.71 9,43 075 1 1 5,50 080 0,1 01 687 40,1 00866

11
USO DOMESTICO-UN

COIVPONENTE-USO

STAGIONALE

5.437,54 075 40 24 080 0,f 01 687 40,1 00866

UsU UUIVIES IIUU-UUE

COIVPONENTI.USO

STAGIONALE

726 00 088 600 140 0,1 1 931 3 70,'176516

t.4
U5U UUIVIEU I IUU.QUAI I KU

COMPONENTI-USO

STAGIONALE

1 20,00 r08 100 220 0,146430 110,277383

IJ
USO DOMESTICO.TRE

COMPONENTI-COIVPOSTAGGIO
621,00 100 300 180 0,1 93690 1 28,895642

t+ USO DOMESTICO.QUATTRO

COMPON ENTI-C OI\,4POSTAGG IO
292,00 108 200 220 0,2091 85 I 57,5391 1 I

tc
USO DOMESTICO.CINQUE

COMPONENTI-COIVPOSTAGGIO
1 90,00 111 100 290 0,214996 207,665202



Piano finanziario T.A.R.l.

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 2014

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante

Tariffa di riferimento per [e utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica mq

KC appl

Coeff potenziale
di produzione

(per attribuzione
pafte fissa)

KD appl

Coeff di

produzione
Kg/m anno

(per
attribuzione

variabile)

Tariffa

fissa

Tariffa

variabile

2.1 350,00 0,52 , EÀ 0,1 I 8203 0,452549
DI CU

25 ALBERGHI CON RISTORMIONE 5.540,00 155 13,64 0,352337 1,356654

26 ALBERGHI SENZA RISTORMIONE 1 40,00 099 870 0,225041 0,86531 4

27 CASE DI CURA E RIPOSO 484,00 120 10 54 0,272777 I,048323

28 UFFICI,AGENZIE.STUDI PROFESSIONALI 1 3,00 105 926 0,238680 0,921012

2 .10
NIGUZI

ABBIGLIAI\4ENTO,CALZATURE,LIBRERIA, CARTOLERIA
57,00 116 10 21 0,263684 I ,01 5501

2 .11 EDICOLA, FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 33,00 152 13 34 0,34551 7 I ,32681 5

2 ,12
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO

BOTTEGHEIFALEGNAME, IDRA
72 00 106 934 0,240953 0,928969

2 .14
AIIIVIIA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI

PRODUZIONE
1 75,00 086 753 0,1 95490 0,748944

2 ,15
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI

SPECIFICI
I 29,00 0,95 834 0,21 5948 0,829508

2 .16 RISTORANTI,TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE 662 00 À a/ 48,7 4 1,259322 4,847750

217 BAR,CAFFE"PASTICCERIA 235,00 438 38,50 0,995637 3,829265

2 .18
SUPERMERCATO,PANE E

PASTA.MACELLERIA,SALUMI E FORIV
259,00 150 750 0,340971 0,745960
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