
 

 

COPIA 

 

COMUNE DI  
SANTA MARIA COGHINAS  

PROVINCIA DI SASSARI 
 

 

DELIBERAZIONE N. 30      in data: 10.07.2014 
  

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

ADUNANZA ORDINARIA DI SECONDA CONVOCAZIONE - SEDUTA  PUBBLICA  
 

OGGETTO : IMPOSTA   UNICA   COMUNALE   (I.U.C.).  APPROVAZION E  PIANO 
FINANZIARIO  PER  L'APPLICAZIONE  DELLA  TASSA  SUI  RIFIUTI 
(TARI)  ED  APPROVAZIONE  DELLE  TARIFFE PER 
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANN O 2014         

 

             L’anno duemilaquattordici  addi dieci del mese di luglio alle ore 18.30 e segg. nella 
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalilà prescritte dalla vigente legge 
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All'appello risultano: 

 
1 - Carbini Pietro Presente   8 - Cioncia Vera Assente 
2 - Oggiano Alessandro Presente   9 - Brozzu Davide Presente 
3 - Ledda Ivan Presente 10 - Deiana Pietro Presente 
4 - Demontis  Giovanni Maria Assente 11 - Meloni Daniele Assente 
5 - Dettori Giovanni Maria Presente 12 - Suzzarellu Giovanni Presente 
6 - Piras Angelo Giuseppe Presente 13 - Oggiano Antonello Presente 
7 - Lucia Mulas Presente   

  
Totale presenti  10       Totale assenti     3 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dr. Walter Enzo Marchetiello il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carbini Pietro  , nella sua qualità di 

Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere 
favorevole: 

 
� Il responsabile  del servizio interessato in ordine alla regolarità TECNICA (dell’art.49, 

comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.); 
� Il Segretario Comunale in ordine  alla regolarità TECNICA (dell’art.49, comma 2 , e 97, c. 

4.b del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.); 
� Il responsabile  di Ragioneria,  in ordine alla regolarità CONTABILE (dell’art.49, comma 1 

del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.); 
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Delibera di C.C. n. 30 del 10.07.2014 
 
 

  
In continuazione di seduta ………… 

 

 

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; 

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 la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 28 del 10.07.2014, che al Titolo 3 disciplina l’applicazione della TARI  dal 
01/01/2014; il quale agli articoli 28 e  29 demanda al Consiglio Comunale rispettivamente  l’approvazione del  
Piano finanziario e  delle tariffe; 

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti,  dal quale emergono costi complessivi 
per l’anno 2014 di € 157.252,97, così riparti: 

COSTI FISSI  €.   31.414,51 
COSTI VARIABILI €. 125.838,46  

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

€ è stato applicato il metodo normalizzazione di cui al D.P.R. 158/1999 

• 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 tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;nel rapporto di 71,50/28,50 la ripartizione dei 

costi tra le utenze domestiche e non domestiche, al fine di agevolare le utenze domestiche; 

Visto inoltre l’articolo 38 del Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di 
determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle seguenti agevolazioni: 
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a) alla detenzione di locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso 
non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi 
per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione; 

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere 
poste a carico delle tariffe Tari o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio; 

Ritenuto di non applicare, per l’anno 2014, le agevolazioni di cui all’art. 38 su richiamato; 

Ritenuto quindi di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2014 , secondo i coefficienti di produttività di 
seguito specificati: 

Parte fissa e variabile utenze domestiche 
 

Famiglie 

QUOTA 
FISSA 
MEDIA 

QUOTA 
VARIABILE 

per   
PERSONA 

TARIFFA 
MEDIA 

 Euro/m2 Euro/ Persona 
Euro/Utenz

a 
    

Famiglie di 1 componente 18,08 61,03 79,11 
Famiglie di 2 componenti 19,74 53,41 126,55 
Famiglie di 3 componenti 32,74 45,78 170,07 
Famiglie di 4 componenti 35,31 41,96 203,15 
Famiglie di 5 componenti 36,47 44,25 257,72 

Famiglie di 6 o più componenti 33,57 43,23 292,96 

    
 
 

Parte fissa e variabile utenze non domestiche 

 

  
QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
VARIABILE  

TARIFFA 
TOTALE 

 
Categoria 

Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 

     
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,234105 0,622403 0,856508 
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,333149 0,970652 1,303801 
3 Stabilimenti balneari 0,337651 0,770594 1,108245 
4 Esposizioni, autosaloni 0,234105 0,526079 0,760184 
5 Alberghi con ristorante 0,697813 1,619729 2,317542 
6 Alberghi senza ristorante 0,445700 1,109952 1,555651 
7 Case di cura e riposo 0,540242 1,213685 1,753928 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,405182 1,216649 1,621831 
9 Banche ed istituti di credito 0,283627 0,708354 0,991981 
1
0 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 0,522234 1,351503 1,873737 

1
1 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 
0,684307 1,844980 2,529287 

1
2 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 0,477214 1,259625 1,736839 

1
3 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
0,409684 1,118843 1,528527 
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1
4 

Attività industriali con capannoni di produzione 
0,387174 1,111434 1,498607 

1
5 

Attività artigianali di produzione beni specifici 
0,427692 1,321865 1,749557 

1
6 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 
2,494119 5,878742 8,372861 

1
7 

Bar, caffè, pasticceria 
1,746783 4,419060 6,165843 

1
8 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 0,256615 2,138398 2,395013 

1
9 

Plurilicenze alimentari e/o miste 
0,963432 1,865726 2,829158 

2
0 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 
0,153069 7,368063 7,521132 

2
1 

Discoteche, night club 
0,787853 1,993171 2,781024 

 
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 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 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 
è stato 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. 

 

Vista 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 ;  

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
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Visto lo Statuto Comunale; 

 Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Presenti e votanti   n° 10 

Favorevoli   voti n° 7…………………………. 

Astenuti   voti n° 3(Deiana, Suzzarellu e Oggiano) 

 

DELIBERA 
 

1)  di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 
per l’anno 2014 di cui all’articolo 28 del Regolamento comunale di applicazione della IUC-TARI e sulla 
base dei criteri contenuti nel DPR n. 158/1999, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) 
quale parte integrante e sostanziale; 

2)  di approvare per l’anno 2014 e per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le 
seguenti tariffe della tassa sui rifiuti ai sensi dell’articolo 1, comma 639, della legge n. 147/2013: 

Parte fissa e variabile utenze domestiche 
 

Famiglie 

QUOTA 
FISSA 
MEDIA 

QUOTA 
VARIABILE 

per   
PERSONA 

TARIFFA 
MEDIA 

 Euro/m2 Euro/ Persona 
Euro/Utenz

a 
    

Famiglie di 1 componente 18,08 61,03 79,11 
Famiglie di 2 componenti 19,74 53,41 126,55 
Famiglie di 3 componenti 32,74 45,78 170,07 
Famiglie di 4 componenti 35,31 41,96 203,15 
Famiglie di 5 componenti 36,47 44,25 257,72 

Famiglie di 6 o più componenti 33,57 43,23 292,96 

    
 
 

Parte fissa e variabile utenze non domestiche 

 

  
QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
VARIABILE  

TARIFFA 
TOTALE 

 
Categoria 

Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 

     
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,234105 0,622403 0,856508 
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,333149 0,970652 1,303801 
3 Stabilimenti balneari 0,337651 0,770594 1,108245 
4 Esposizioni, autosaloni 0,234105 0,526079 0,760184 
5 Alberghi con ristorante 0,697813 1,619729 2,317542 
6 Alberghi senza ristorante 0,445700 1,109952 1,555651 
7 Case di cura e riposo 0,540242 1,213685 1,753928 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,405182 1,216649 1,621831 
9 Banche ed istituti di credito 0,283627 0,708354 0,991981 
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1
0 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 0,522234 1,351503 1,873737 

1
1 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 
0,684307 1,844980 2,529287 

1
2 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 0,477214 1,259625 1,736839 

1
3 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
0,409684 1,118843 1,528527 

1
4 

Attività industriali con capannoni di produzione 
0,387174 1,111434 1,498607 

1
5 

Attività artigianali di produzione beni specifici 
0,427692 1,321865 1,749557 

1
6 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 
2,494119 5,878742 8,372861 

1
7 

Bar, caffè, pasticceria 
1,746783 4,419060 6,165843 

1
8 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 0,256615 2,138398 2,395013 

1
9 

Plurilicenze alimentari e/o miste 
0,963432 1,865726 2,829158 

2
0 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 
0,153069 7,368063 7,521132 

2
1 

Discoteche, night club 
0,787853 1,993171 2,781024 

 

 

 

3)  di non applicare, per l’anno 2014, le agevolazioni di cui all’art. 38 del Regolamento IUC-TARI; 

4)  di quantificare in €. 157.252,97 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti; 

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 della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 
2012; 

5) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune. 

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge; 

 

Presenti e votanti  n° 10 

Favorevoli   voti n° 7…………………………. 

Astenuti   voti n° 3(Deiana, Suzzarellu e Oggiano) 

 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
d.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Delibera di C.C. n. 30 del 10.07.2014 
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Delibera di C.C. n. 30 del 10.07.2014 
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Delibera di C.C. n. 30 del 10.07.2014 
 

Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta 
viene letto, approvato e sottoscritto: 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to   Carbini Pietro F.to Dr. Walter Enzo Marchetiello 
__________________________ __________________________ 

 
Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti 
gli atti d’ufficio; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 

ATTESTA  
 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi  per quindici giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico  ( art. 32, c.1, legge 
18 giugno  2009, n. 69)  
 
 

Addì, 16.07.2014     IL Responsabile del Servizio 
                                        F.to Dr. Walter Enzo Marchetiello 

 
  
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA  
 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata,  nel sito web istituzionale (www.comunesmcoghinas.it),   per quindici 
giorni consecutivi  
dal______16.07.2014_________________________al______________31.07.2014_____________è divenuta 
esecutiva oggi, trascorsi 10 giorni dall’ultima pubblicazione ( art. 134 c.3 del T.U. n. 267/00) 
  

Addì, 16.07.2014 
IL Responsabile del Servizio 

        F.to Dr. Walter Enzo Marchetiello 
 
 
 

 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.     
Addì 16.07.2014 
 
                 IL SEGRETARIO COMUNALE          
  
                            

 


