
COMUNE DI UTA
PROVINCIA DI CAGLIARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  23   Del  22-07-14

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2014

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventidue del mese di luglio alle ore 09:15 in Uta e
nella sala delle adunanze, del Palazzo Civico in Piazza S’Ollivariu, convocato con
appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria – in Prima
convocazione.

Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale  Dott.ssa LAI PAOLA

Sono presenti i Consiglieri:

PIBIA GIUSEPPE P MAMELI DONATELLO P
FENU ENRICO P CABRAS MARIA LAURA P
PISCEDDA ANGELO P USAI FRANCESCO P
PITZANTI GIULIO P COGHE FERDINANDO A
COLLU SERGIO P PINNA IGNAZIO A
FENU FRANCESCO A MELONI FRANCESCO A
PORCU ROSSANA P ANGIONI TOMASO A
MACCIONI ROBERTO P ENA GIOVANNI A
DEDONI ALESSANDRO A
risultano presenti n.  10 e assenti n.   7.

Scrutatori:

PITZANTI GIULIO
MAMELI DONATELLO
USAI FRANCESCO

Il Presidente Sig.ra CABRAS MARIA LAURA invita il Sindaco ad illustrare
l’argomento all’ordine del giorno.

Il Sindaco procede alla lettura della proposta di deliberazione.

Il Presidente, considerato che nessun Consigliere ha chiesto la parola, invita il consesso
a procedere alla votazione del punto o.d.g.:

PRESENTI E VOTANTI N. 10
VOTI FAVOREVOLI ESPRESSI PER ALZATA DI MANO: UNANIME.



Il Presidente dichiara approvato il punto di cui all’o.d.g. “Approvazione tariffe TARI
anno 2014”, invitando il consesso alla votazione per l’immediata esecutività dello
stesso:

PRESENTI E VOTANTI N. 10
VOTI FAVOREVOLI ESPRESSI PER ALZATA DI MANO: UNANIME.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 29 del 15/07/2014 presentata dall’Assessore al
Bilancio per l’argomento di cui all’oggetto come di seguito riportata:

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Legge di Stabilità per l’anno 2014 – ed in
particolare i seguenti commi dell’articolo unico:
- comma 639 e ss. che istituisce, a decorrere dal 01/01/2014, l’Imposta Unica
Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU), dalla Tassa sui Rifiuti
(TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- comma 641 con il quale è stato disciplinato il presupposto impositivo del Tributo sui
rifiuti (TARI);
- comma 650 in base al quale è stato stabilito che il Tributo sui rifiuti (TARI) si applica
in base a tariffa;
- commi 651 e 652 in base ai quali i Comuni, nella determinazione delle tariffe tengono
conto dei criteri disciplinati dal D.P.R. n. 158/1999;
- comma 654 il quale stabilisce la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio del servizio di igiene urbana;
- comma 683 il quale attribuisce al Consiglio comunale la competenza a determinare le
tariffe del Tributo sui rifiuti
(TARI) in conformità al piano economico-finanziario del servizio integrato di igiene
urbana;

Rilevato che:
- l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 dispone che, ai fini della determinazione
della tariffa (del servizio rifiuti), i singoli Comuni, approvano il Piano Finanziario degli
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

- il CACIP - Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Cagliari, è stato
individuato dalla Regione Autonoma della Sardegna, nell’ambito del Piano Regionale
per lo smaltimento dei rifiuti, responsabile dell’attuazione delle infrastrutture per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati prodotti nel bacino di conferimento
Ambito n. 1 di Cagliari;

- il CACIP ha affidato al Tecnocasic S.p.a. la gestione degli impianti di smaltimento
realizzati in conformità al predetto Piano;

 - il Comune di UTA, nel proprio territorio, con decorrenza 20.02.2006 ha attivato la
raccolta differenziata - porta a porta della frazione secco-umido e solo la frazione secca
non riciclabile, viene conferita all’impianto del Tecnocasic S.p.A. ed alle discariche di
soccorso indicate dall’Assessorato Reg.le Difesa dell’Ambiente, mentre la frazione
UMIDA - viene conferita, all’impianto di trattamento del C.I.S.A. Service S.P.A.;
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- con contratto d’appalto stipulato in data 01/08/2012 rep. 110/2012 registrato a Cagliari
in data 13/08/2012 al n. 389 serie 1, di durata quinquennale il Comune di Uta ha
affidato il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi
connessi di igiene ambientale alla CO.S.I.R. s.c.r.l.;

- in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, sulla
base delle indicazioni fornite dai soggetti di cui sopra, con i quali il Comune di Uta
intrattiene rapporti relativi al servizio di igiene ambientale, e  dei dati interni, si è
predisposto il Piano Finanziario per l’anno 2014, individuando i costi del servizio per il
corrente anno e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di
quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche, il cui importo
complessivo, da coprire mediante tariffa, ammonta ad € 1.031.839,17 oltre al tributo
provinciale (5%);

Considerato che il Comune di UTA applicherà per il 2014 il c.d. metodo normalizzato
per la determinazione delle tariffe disciplinato con D.P.R. n. 158/1999, a cui la vigente
disciplina del Tributo sui rifiuti (TARI) rimanda;

Verificato che ai sensi del DPR 158/1999 la tariffa rifiuti consiste in un insieme di
tariffe la cui applicazione dovrà generare un’entrata complessiva che dovrà coprire tutti
i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 07/07/2014 di
approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di igiene urbana e
ambientale e servizi accessori;

Vista la proposta la proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del
15/07/2014 di approvazione del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del
Tributo sui rifiuti (TARI);

Considerato che non esistono al momento sistemi di rilevazione puntuale delle quantità
di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili fra le utenze domestiche e non domestiche in
base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze;

Viste le tabelle 1a (coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze
domestiche nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti), 2 (coefficienti per
l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche), 3a (coefficienti
per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche per i comuni
con popolazione superiore a 5.000 abitanti) e 4a (interventi di produzione kg/mq anno
per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche nei
comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti), allegate al DPR 158/1999;

Rilevato che, nell’ambito di quanto disposto dal comma 652 della L. 147/2013 cosi
come modificata dal D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L.
02/05/2014, n. 68, si sono utilizzati valori di Ps per i coefficienti Kb, Kc e Kd non
superiori a 85%;

Dato atto che per le utenze domestiche si sono applicati coefficienti Kb medi e per le
utenze non domestiche i coefficienti Kc e Kd applicati sono i seguenti:
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- pari al minimo per le categorie tariffarie 22 (Ristoranti, trattorie, - osterie, pizzerie e
pub) 23 (Mense, birrerie, Hamburgerie) e 27 (Ortofrutta, fiori e piante, pescherie e pizze
al taglio);
- pari al 15% per la categoria 24 (Bar, caffè e pasticceria);
- pari a 85% per le rimanenti categorie;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra riportate, determinare le tariffe del Tributo
sui rifiuti (TARI) per l’anno 2014, sulla base dei costi che emergono dal Piano
Finanziario e secondo le indicazioni contenute nel D.P.R. n. 158/1999 e s.m.i.;

Visti l’art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L.
02/05/2014, n. 68, il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione
dell’anno 2014 al 31/07/2014;

DATO ATTO che nella seduta odierna:
con propria deliberazione n. 21, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato-
approvato il regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
con propria deliberazione n. 22, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato-
approvato il Piano finanziario TARI anno 2014;

SENTITO l’intervento del Sindaco;

VISTE le votazioni come sopra riportate.

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs
18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
espresso dal Responsabile del Servizio Tributi Stefano Mua, nonché il parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario Rag. Paola Alba;

DATO ATTO, altresì, che è stato acquisito il parere in ordine alla conformità
amministrativa, alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti ai sensi dell’art. 97, comma 2
del D.Lgs n. 267/00, da parte del Segretario Comunale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;
Visto lo Statuto Comunale

DELIBERA

- DI DETERMINARE le tariffe del Tributo sui rifiuti (TARI) da applicare per l’anno
2014 come segue:

A) Utenze domestiche
Le tariffe delle singole utenze, determinate in €/mq anno, risultanti dalla combinazione
delle due parti (fissa e variabile)
Parte fissa (graduata in funzione della superficie e del numero dei componenti il nucleo
familiare) e Parte variabile (graduata in funzione del numero dei componenti il nucleo
familiare):
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mq Ka Kb Tariffa fissa Tariffa variabile
1.11 componente 71109,70 1 0,80 0,405075 88,918443
1.22 componenti 89604,29 1 1,60 0,405075 177,836887
1.33 componenti 90761,52 1 2,00 0,405075 222,296109
1.44 componenti 71773,97 1 2,60 0,405075 288,984942
1.55 componenti 17656,57 1 3,20 0,405075 355,673775
1.66 o più componenti 6522,00 1 3,70 0,405075 411,247803

Tariffa utenza domestica

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

B) Utenze non domestiche
Le tariffe delle singole utenze, determinate in €/mq anno, risultanti dalla combinazione
delle due parti (fissa e variabile)

mq Kc Kd Tariffa fissaTariffa variabileTariffa totale

2.1

Musei,biblioteche, 
scuol,e associazioni e 
luoghi di culto 5655 0,6 5,27 0,300019 1,401533 1,70

2.4

Campeggi, distributori 
carburanti e impianti 
sportivi 208 0,72 6,4 0,360023 1,702052 2,06

2.9 Case di cura e di riposo 1281 1,06 9,36 0,530035 2,489251 3,02

2.11

Uffici, agenzie, studi 
professionali 13458,84 1,13 9,94 0,565037 2,643499 3,21

2.12

Banche ed istituti di 
credito 106 0,74 6,52 0,370024 1,733965 2,10

2.13

Negozi di abbigliamento, 
calzature, libreria e 
cartoleria 4674,93 1,09 9,54 0,545036 2,537121 3,08

2.14

Edicola, farmacia, 
tabaccaio e plurilicenze 1275 1,43 12,57 0,715047 3,342936 4,06

2.15

Negozi particolari quali 
filateria, tende e tessuti 182 0,86 7,53 0,430028 2,002570 2,43

2.17

Attività artigianali tipo 
botteghe: parrucchiere, 
barbiere 369,01 1,45 12,8 0,725048 3,404104 4,13

2.18

Attività artigianali tipo 
botteghe: falegname, 
idraulico 926 1 8,76 0,500033 2,329683 2,83

2.19

Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto 108 1,31 11,49 0,655043 3,055715 3,71

2.20

Attività industriali con 
capannoni di produzione 35199 0,85 7,45 0,425028 1,981295 2,41

2.21

Attività artigianali di 
produzione beni 
specifici 1209,98 0,85 7,49 0,425028 1,991932 2,42

2.22

Ristoranti, trattorie, 
osterie, pizzerie e pub 2672 2,72 23,94 1,360090 6,366738 7,73

2.23

Mense, birrerie e 
hamburgherie 313 2,04 17,92 1,020067 4,765746 5,79

2.24 Bar, caffè, pasticceria 2506,73 2,84 25,01 1,425009 6,651300 8,08

2.25

Supermercato, pane e 
pasta, macelleria, salumi 
e formaggi 3732 2,31 20,33 1,155076 5,406675 6,56

2.26

Plurilicenze alimentari 
e/o miste 321 2,32 20,38 1,160076 5,419972 6,58

2.27

Ortofrutta, pescherie, 
fiori e piante, pizza al 
taglio 873 3,54 31,14 1,770117 8,281547 10,05

Tariffe di riferimento per le utenze non domestiche
Tariffa utenza non domestica

- DI DARE ATTO che le tariffe sopra riportate sono finalizzate ad assicurare la
copertura integrale dei costi del servizio di igiene urbana per l’anno 2014, ai sensi
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dell’art. 1, comma 654 della Legge 27.12.2013, n. 147, del D.P.R. n. 158/1999, sulla
scorta del Piano economico-finanziario approvato dal Consiglio Comunale,
ricomprendendo anche il finanziamento delle agevolazioni sociali disciplinate dal
Regolamento comunale IUC;

- DI TRASMETTERE la presente al responsabile di servizio per i provvedimenti
consequenziali, compreso l’invio, esclusivamente, per via telematica, mediante
inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

- DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva ed eseguibile, con separata
votazione palese come indicata in premessa, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs
267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, N. 267

Vista la proposta di Deliberazione sopra riportata, si esprime
PARERE: Favorevole

in ordine alla Regolarita' tecnica della proposta e sulla correttezza dell’azione
amministrativa espletata per giungere alla sua formulazione.

Data: 15-07-2014
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. MUA STEFANO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, N. 267

Vista la proposta di Deliberazione sopra riportata, considerato che:
 è dotata di copertura finanziaria
 non necessita di copertura finanziaria
 ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’ente
 non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’ente
 non necessita di copertura finanziaria in quanto trattasi di mero atto di indirizzo

si esprime PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 15-07-2014
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Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. ALBA PAOLA

Parere di conformità alle Leggi, allo Statuto e Regolamenti ai sensi dell’art. 97 del
D.Lgs 18.08.2000, N. 267 e successive modifiche ed integrazioni

PARERE: FAVOREVOLE

Data: 22-07-14
F.to Il Segretario Comunale
Dott.ssa LAI PAOLA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to Sig.ra CABRAS MARIA LAURA F.to Dott.ssa LAI PAOLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata:

-posta in pubblicazione all’Albo Pretorio dal 31-07-2014 per 15 giorni consecutivi;

-inviata in copia ai capi gruppo consiliari nella stessa data, Prot. n° 11670.

Uta, 31-07-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa LAI PAOLA

Copia Conforme all’ Originale ad uso amministrativo.
Uta, 31-07-2014
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