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del

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E 
SCADENZE DI VERSAMENTO – ANNO 2014

     L'anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese di luglio, alle ore 18:00 Solita sala delle 
Adunanze, in seduta ordinaria e pubblica, in prima convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri 
con avviso n° 4.567 del 22/07/2014 presieduto  dal Sindaco Ing. Antonio Demartis, si è riunito il 
Consiglio comunale con l’intervento dei Signori:

ASSENTIPRESENTICARICA

SINDACODemartis Antonio X

CONSIGLIEREChighine Maria Egle X

CONSIGLIEREVirdis Enrico Euclide X

CONSIGLIEREDemartis Genny X

CONSIGLIEREAreddu Cesare Augusto X

CONSIGLIEREDongu Antonio X

CONSIGLIEREMannu Bruno X

CONSIGLIEREPisanu Elisabetta X

CONSIGLIERESerra Giovanna Maria X

CONSIGLIERESerra Domenico X

CONSIGLIEREPinna Luigi Michele X

CONSIGLIERESassu Stefania X

Totale  1 11

Partecipa,  con  funzioni  consultive,  referenti, di assistenza e di  verbalizzazione  il Segretario 
Comunale Dott.Ssa Marta Bacciu

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.



Il Presidente introduce l'argomento ed invita il Responsabile dell'Area Finanziaria ad illustrare 
la presente proposta di delibera. 
Il Responsabile dell’Area Finanziaria illustra brevemente il prospetto di calcolo delle tariffe e le 
scadenze di pagamento. 
 
Conclusa la discussione il Presidente invita i consiglieri ad esprimere il proprio voto per alzata 
di mano.  
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che 

 

• con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 
gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi : ◦ uno costituito dal possesso 
di immobili e collegato alla loro natura e valore ◦ l’altro collegato all’erogazione e alla 
fruizione di servizi comunali; 

• la I.U.C (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
 
IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore 

di immobili, escluse le abitazioni principali; 
  TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del 

possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

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 (TARES) ; 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della 
Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) : 

• commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 

• commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti); 

• commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili); 

• commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014)  con particolare riferimento ai commi n.682 “Regolamento I.U.C.”, n. 683 
“Approvazione tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani”, n.688: ““Versamento della TASI e della TARI  e scadenze”, n.692: “Funzionario 
responsabile”; 

 

RITENUTO pertanto di dover: 

• stabilire, in base all'art. 4 del Regolamento comunale I.U.C. approvato con Del. C.C. in 
data odierna, le seguenti scadenze di versamento per l'anno 2014: 

n. 3 RATE con scadenza : 

� 16 OTTOBRE 2014 

� 17 NOVEMBRE 2014 

� 16 GENNAIO 2015 



• stabilire che il versamento per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) è effettuato 
a favore del Comune, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 
9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi 
elettronici di incasso e di pagamento interbancari; 

• stabilire che, allo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, con 
riferimento alla TARI, si provvederà all’invio dei modelli di pagamento 
preventivamente compilati dal Comune; 

• fornire indirizzo al Responsabile di Servizio Comunale, di attenersi agli indirizzi operativi e 
funzionali stabiliti con il presente atto deliberativo; 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale); 

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”; 

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 ; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento I.U.C. si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) ed 
alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le 
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 29/4/2014 il quale stabilisce che, per l’anno 
2014 è ulteriormente differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione degli Enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; 

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, 
ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con votazione favorevole di n. 8 consiglieri, votazione contraria di n. 3 consiglieri (Serra, Piga 
e Pinna) e 1 astenuto (Sassu). 

 

DELIBERARE 

DI APPROVARE le Tariffe TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti 
dall'allegato prospetto A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto; 

DI STABILIRE le seguenti scadenze per il versamento TARI per l'anno 2014: 

� 16 OTTOBRE 2014 



� 17 NOVEMBRE 2014 

� 16 GENNAIO 2015 

DI DISPORRE  l’invio della deliberazione 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. 
 
 
        
 



IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA si esprime parere Favorevole

F.to Mario Sassu

Il Responsabile

F.to Mario Sassu

Il Responsabile Servizi Finanziari

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA si esprime parere Favorevole

F.to Ing. Antonio Demartis

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Marta Bacciu

Certifico che la presente delibera viene pubblicata dal 01/08/2014 per 15 giorni consecutivi nel sito 
istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (Art. 124 del T.U.E.L. e art. 32, comma 1, 
della legge 18 giugno 2009, n. 69).

F.to Dott.ssa Marta Bacciu

IL SEGRETARIO

Per dichiarazione di immediata eseguibilità (Art 134, comma 4, del T.U.E.L.).

Mores, 01/08/2014

X Per decorso del decimo giorno dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del  T.U.E.L.).

IL SEGRETARIO

F.to Dott.ssa Marta Bacciu

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il 

contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite.

Mores, 01/08/2014

Dott.ssa Marta Bacciu

IL SEGRETARIO



PROSPETTO TARIFFE TARI 2014

COMUNE DI MORES (SS)

Inserire Inserire

Componenti Stot(n) Ps Fisso €/mq Variabile €

1 72.533,00                95% 0,312 53,79

2 31.495,00                32% 0,366 83,88

3 24.249,00                30% 0,416 107,04

4 18.419,00                28% 0,449 133,06

5 4.279,00                  26% 0,462 169,18

6 o più 2.996,00                  24% 0,458 195,86

Totale 153.971,00                                                                                                                                                                                                                                                    

Inserire % aumento ut. giornaliere (≤ 100%):

100% Inserire

n. Stot(ap) Fisso €/mq Variab. €/mq

Tariffa 

Totale

1 627,00 0,416 0,694 1,110

2 3.291,00 0,592 0,991 1,583

3 0,00 0,564 0,949 1,512

4 425,00 0,416 0,694 1,110

5 609,00 1,023 1,719 2,743

6 765,00 0,736 1,236 1,972

7 0,00 0,835 1,398 2,234

8 843,00 0,779 1,308 2,087

9 129,00 0,504 0,840 1,344

10 4.891,00 0,815 1,365 2,180

0,00 0,005 0,009 0,000

11 286,00 1,015 1,702 2,717

12 522,00 0,736 1,235 1,970

13 607,00 0,943 1,581 2,524

14 1.270,00 0,634 1,059 1,692

15 4.527,00 0,641 1,075 1,716

16 751,00 4,429 7,433 11,862

0,036 0,060 0,000

17 949,00 3,502 5,871 9,373

18 1.164,00 1,169 1,963 3,132

19 0,00 2,063 3,458 5,521

20 351,00 1,957 3,286 5,244

0,00 0,048 0,080 0,000

21 0,00 1,107 1,859 2,966

Allegato "A" Deliberazione C.C. N°___ del __________

Discoteche, night-club

 - idem utenze giornaliere

Bar, caffè, pasticceria

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

Plurilicenze alimentari e/o miste 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

 - idem utenze giornaliere

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di credito

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

 - idem utenze giornaliere

Attività

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE
TARIFFE

TARIFFE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffe

TARIFFE ANNO 2014




