
 

 

 

 

COMUNE DI SAN BASILIO 
PROV. CAGLIARI 

CODICE 
IMPEGNO 

NUMERO DATA 
 

  15 31.07.2014 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TARI ANNO 2014 E  
                         DETERMINAZIONE RATE E SCADENZE DI VERSAMENTO. 

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
L’anno      DUEMILAQUATTORDICI  addì   TRENTUNO del mese di  LUGLIO 
alle ore   18.45    nella sala delle adunanze, a seguito di convocazione del Sindaco e in seguito ad 
avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla vigente legge si è riunito il Consiglio 
Comunale. 

All’appello risultano: 

 
Cognome/nome consigliere 

 
P A Cognome/nome consigliere P A 

1) ROSAS MARIA RITA  X   8) ISOLA PIER LUIGI X  
2) COGODI GIUSEPPE X    9)  LECCA PIERPAOLO X  
3) MELIS EMANUELE X  10) DESOGUS SEBASTIANO  X 
4) CURRELI GIAMPALMERIO X  11) SERRA FABIANA  X 
5) MAXIA ALESSIA X  12) CABIDDU BENEDETTO  X 
6) LECCA ANTONIO  G.I.      X  13) ERRIU VITTORINO X  
7) ARBA GIACOMO X     

 
   TOTALI PRESENTI:     09          TOTALI ASSENTI:    04 

 

                                                                                                                     
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE      DOTT.SSA CASTAGNA MARIA GIOVANNA          
il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor COGODI GIUSEPPE  assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

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 n. 4 in data 21/05/2014, il quale all’articolo 40 demanda al Consiglio 
Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto 
gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità competente; 

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con, dal 
quale emergono costi complessivi per l’anno 2014 di € 127.757,63, così ripartiti: 
COSTI FISSI €. 62.242,16 

COSTI VARIABILI € 65.515,48 
Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:  

- è stato applicato il metodo normalizzato 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; 
- a 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; 
Considerato che per l’anno 2014, come previsto dall’art. 1, Legge 147/2013, comma 652, i 

coefficienti Kc e Kd relativi alle utenze non domestiche sono stati ridotti del cinquanta per cento; 
Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2014, determinate sulla base dei 
coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti di seguito elencate: 
 

Ka
Quota 
fissa Kb

Quota 
variabile

D/1 Un componente 0,75 0,60087 1,00 51,82436
D/2 Due componenti 0,88 0,70502 1,80 93,28385
D/3 Tre componenti 1,00 0,80116 2,30 119,19603
D/4 Quattro componenti 1,08 0,86526 3,00 155,47308
D/5 Cinque componenti 1,11 0,88929 3,60 186,56770
D/6 Sei o più componenti 1,10 0,88128 4,10 212,47988

UTENZE DOMESTICHE

 



 

 

 

 

UTENZE NON DOMESTICHE Kc
Quota 
fissa Kd

Quota 
variabile

N/A01 Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi d 0,15 1,27
N/A02 Campeggi, distributori carburanti 0,22 1,92
N/A03 Stabilimenti balneari 0,33 2,90

N/A04 Esposizioni, autosaloni 0,17 0,32       1,49 0,33           
N/A05 Alberghi con ristorante 0,51 4,46

N/A06 Alberghi senza ristorante 0,43 0,79       3,76 0,84           

N/A07 Case di cura e riposo 0,45 0,83       3,90 0,87           

N/A08 Uffici, agenzie, studi professionali 0,45 0,83       3,95 0,88           

N/A09 Banche ed istituti di credito 0,22 0,41       1,95 0,43           

N/A10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, carto 0,47 0,87       4,12 0,92           

N/A11 Edicole, farmacie, tabacchi 0,51 0,95       4,49 1,00           

N/A12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname 0,39 0,72       3,43 0,76           
N/A13 Carrozzerie, autofficine, elettrauto 0,46 3,99

N/A14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,21 0,38       1,81 0,40           

N/A15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,34 0,62       2,96 0,66           
N/A16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,77 24,37

N/A17 Bar, caffè e pasticcerie 2,19 4,06       19,25 4,29           

N/A18 Supermercati, generi alimentari in genere 0,29 0,53       2,50 0,56           
N/A19 Pluirilicenze alimentari 1,07 9,40

N/A20 Ortofrutta, fiorerie, pescherie, pizzerie al 0,17 0,32       1,50 0,33           
N/A21 Discoteche, night club 0,51 4,48  

 

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; 

 



 

 

 

 

VISTO, inoltre, il comma 688 secondo cui il Comune stabilisce le scadenze del pagamento 
della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale; 

 
RITENUTO, di stabilire, per l’anno 2014, che il versamento del tributo avvenga in n. 4 rate 

aventi le seguenti scadenze: 
- versamento prima rata del tributo: entro il 30 Settembre 2014 
- versamento seconda rata del tributo: entro il 30 Novembre 2014 
- versamento terza rata del tributo: entro il 28 febbraio 2015 
- versamento quarta rata del tributo entro il 30 aprile 2015; 

 
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; 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs 

267/2000 rilasciato dal Responsabile dell’Area Finanziaria, attestante la conformità alla normativa 
tecnica che regola la materia e regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 

Tutto ciò premesso, 
Con n. 7 voti favorevoli e N. 2 ASTENUTI (Erriu Vittorino e Lecca antonio Giuseppe Ignazio) 

 



 

 

 

 

DELIBERA 
 

1) di approvare per l’anno 2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e 
dell’articolo 40 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze 
domestiche e non domestiche di seguito elencate: 

 

Ka
Quota 
fissa Kb

Quota 
variabile

D/1 Un componente 0,75 0,60087 1,00 51,82436
D/2 Due componenti 0,88 0,70502 1,80 93,28385
D/3 Tre componenti 1,00 0,80116 2,30 119,19603
D/4 Quattro componenti 1,08 0,86526 3,00 155,47308
D/5 Cinque componenti 1,11 0,88929 3,60 186,56770
D/6 Sei o più componenti 1,10 0,88128 4,10 212,47988

UTENZE DOMESTICHE

 
 

UTENZE NON DOMESTICHE Kc
Quota 
fissa Kd

Quota 
variabile

N/A01 Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi d 0,15 1,27
N/A02 Campeggi, distributori carburanti 0,22 1,92
N/A03 Stabilimenti balneari 0,33 2,90

N/A04 Esposizioni, autosaloni 0,17 0,32       1,49 0,33           
N/A05 Alberghi con ristorante 0,51 4,46

N/A06 Alberghi senza ristorante 0,43 0,79       3,76 0,84           

N/A07 Case di cura e riposo 0,45 0,83       3,90 0,87           

N/A08 Uffici, agenzie, studi professionali 0,45 0,83       3,95 0,88           

N/A09 Banche ed istituti di credito 0,22 0,41       1,95 0,43           

N/A10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, carto 0,47 0,87       4,12 0,92           

N/A11 Edicole, farmacie, tabacchi 0,51 0,95       4,49 1,00           

N/A12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname 0,39 0,72       3,43 0,76           
N/A13 Carrozzerie, autofficine, elettrauto 0,46 3,99

N/A14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,21 0,38       1,81 0,40           

N/A15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,34 0,62       2,96 0,66           
N/A16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,77 24,37

N/A17 Bar, caffè e pasticcerie 2,19 4,06       19,25 4,29           

N/A18 Supermercati, generi alimentari in genere 0,29 0,53       2,50 0,56           
N/A19 Pluirilicenze alimentari 1,07 9,40

N/A20 Ortofrutta, fiorerie, pescherie, pizzerie al 0,17 0,32       1,50 0,33           
N/A21 Discoteche, night club 0,51 4,48  

 



 

 

 

 

2) di quantificare in € 129.451,79 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che 
viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

 
3) di approvare, per l’annualità 2014, la scadenza e il numero delle rate di versamento del 

Tributo sui rifiuti (TARI) come indicati nella seguente tabella: 
 

Rata di versamento TARI Scadenza 
Prima rata  30 Settembre 2014 

 
Seconda rata  30 Novembre 2014 

Terza rata  28 febbraio 2015 

Quarta rata 30 aprile 2015 

 
4) di delegare il Responsabile del Servizio Finanziario a provvedere all'immediata 

pubblicazione della presente deliberazione sul sito web del Comune e sul sito 
www.portalefederalismofiscale.gov.it; 



 

 

 

 

 

 

PARERI PREVENTIVI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE 

 
 

Visto il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
Premesso che sulla proposta della presente delibera ai sensi dell’Art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 
267, hanno espresso i seguenti pareri: 
 

 
- Il Responsabile dell’Area Finanziaria, per quanto concerne la regolarità tecnica  (verifica della 

conformità alla normativa tecnica che regola la materia e regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa): FAVOREVOLE 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

             ORFEO ARGIOLAS  
 

 

 



 

 

 

 

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene firmato come appresso: 
 
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

      F.TO  GIAMPALMERIO CURRELI F.TO GIUSEPPE COGODI F.TO M. GIOVANNA CASTAGNA 
   

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI D’UFFICIO, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione in applicazione al  T.U. 18.8.2000 N° 267: 
 
• E’ stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno  05.08.2014 
     al giorno  20.08.2014  (Art. 124, comma 1°).  
 
• E’ stata contestualmente comunicata  ai capigruppo (Art. 125). 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.TO M. GIOVANNA CASTAGNA 
 

 
 
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI D’UFFICIO 
 

ATTESTA 
 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE IN APPLICAZIONE AL T.U. 18.8.2000 N° 267  E’ 
DIVENUTA ESECUTIVA: 
 
□      Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4° TUEL). 
□     Perché trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3° TUEL). 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.TO M. GIOVANNA CASTAGNA 

____________________________ 

 
Per copia conforme al suo originale. 
 
San Basilio, lì  05.08.2014 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
____________________________ 

 


