
COMUNE DI BAULADU
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  6   Del  29-07-2015

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2015.

L'anno  duemilaquindici, addì   ventinove del mese di  luglio alle ore 19:00
nell’aula Consiliare del nuovo Comune, convocato dal Sindaco con avvisi scritti
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria, ed in seduta
Pubblica  di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

MARONGIU VALENTINO A DERIU ELISA P
CORRIGA DAVIDE P PINNA SALVATORE P
GHIANI FABIO P SORU RITA A
MATZUTZI ANNA P CABONI FRANCESCO A
ERDAS ROBERTO P

Totale Consiglieri Presentin.   6
Totale Consiglieri assenti n.   3.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MANCOSU

DONATELLA.

Il Sindaco CORRIGA DAVIDE assume la presidenza e constatato legale il numero
degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.20131.
(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 e l’altro
collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : - IMU (imposta municipale2.
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 e TARI (tassa 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);

CONSIDERATO che il comma 688 della legge di stabilità per il 2014 dispone che “Il
comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di
norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato” e che
è opportuno stabilire il numero massimo di rate possibili per agevolare il contribuente;

CONSIDERATO altresì che il comma 683 dispone che il consiglio comunale deve
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed
approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi
vigenti in materia;

TENUTO conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:
- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del
metodo normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. 22/1997;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la
classificazione approvata con regolamento comunale;
- con delibera di Consiglio Comunale in data odierna l’ente ha approvato il Piano
Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2015 con un costo
complessivo di € 88.412,23 suddiviso in costi fissi totali € 62.551,85 e costi variabili
totali € 25.860,38;
- la tariffa è 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;
- la ripartizione percentuale dei costi fra utenze domestiche e non domestiche è stata
fatta in riferimento ai dati dell’anno 2014 secondo il tariffario 2014;

DATO ATTO CHE:
- nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le
riduzioni previste dal vigente regolamento e finanziando la minore entrata con le
tariffe non ridotte;
- le scelte operative e gestionali hanno comportato per l’ente la scelta dei coefficienti
di produttività potenziali di cui al D.P.R. 158/99;
- il Comune di Bauladu appartiene alla fascia con popolazione inferiore ai 5.000
abitanti e alla zona geografica “SUD”;
- si è ritenuto opportuno fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. n. 158/1999
in misura non superiore al valore minimo a quanto proposto dalle tabelle 2, 3B e 4B
del sopraccitato D.P.R., in quanto non vi erano ragioni di eventuali aumenti e non si
dispone di sistemi di misurazione che consentano di discostarsi da tali valori;
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RITENUTO quindi di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2015, secondo i
coefficienti di produttività di seguito specificati:

Coefficienti utenze domestiche

Tabella A1- Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze
domestiche

Comuni con popolazione < 5.000 abitanti

Numero
componenti del
nucleo familiare

Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero
di componenti del nucleo familiare

Sud
1 0,75

2 0,88

3 1,00

4 1,08

5 1,11

6 o più 1,10

Tabella A2 - Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze
domestiche

Comuni

Numero
componenti del
nucleo familiare

Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero
di componenti del nucleo familiare

minimo
1 0,6

2 1,4

3 1,8

4 2,2

5 2,9

6 o più 3,4

Coefficienti utenze non domestiche

Tabella B1- Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non
domestiche

Attività per comuni fino a 5000 abitanti

Kc Coefficiente
potenziale produzione

Sud
min

1Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di
culto

0,29
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2Campeggi, distributori carburanti 0,44

3Stabilimenti balneari 0,66

4Esposizioni, autosaloni 0,34

5Alberghi con ristorante 1,01

6Alberghi senza ristorante 0,85

7Case di cura e riposo 0,89

8Uffici, agenzie, studi professionali 0,90

9Banche ed istituti di credito 0,44

10Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta, e altri beni durevoli

0,94

11Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,02

12Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico,
fabbro, elettricista, parrucchiere)

0,78

13Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91

14Attività industriali con capannoni di produzione 0,41

15Attività artigianali di produzione beni specifici 0,67

16Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 5,54

17Bar, caffè, pasticceria 4,38

18Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari

0,57

19Plurilicenze alimentari e/o miste 2,14

20Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,34

21Discoteche, night club 1,02

Tabella B2 - Intervalli di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile
della tariffa alle utenze non domestiche Attività per comuni fino a 5000 abitanti

Attività per comuni fino a 5000 abitanti

Kd Coefficiente
produzione Kg/m2anno

Sud
min

1Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,54

2Campeggi, distributori carburanti 3,83

3Stabilimenti balneari 5,80

4Esposizioni, autosaloni 2,97

5Alberghi con ristorante 8,91

6Alberghi senza ristorante 7,51

7Case di cura e riposo 7,80

8Uffici, agenzie, studi professionali 7,89

9Banche ed istituti di credito 3,90

10Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta, e altri beni durevoli

8,24

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 29-07-2015  -  pag.  4  -  COMUNE DI BAULADU



11Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,98

12Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico,
fabbro, elettricista, parrucchiere)

6,85

13Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,98

14Attività industriali con capannoni di produzione 3,62

15Attività artigianali di produzione beni specifici 5,91

16Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 48,74

17Bar, caffè, pasticceria 38,50

18Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari

5,00

19Plurilicenze alimentari e/o miste 18,80

20Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,00

21Discoteche, night club 8,95

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;

RICHIAMATI:
il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al
31 marzo 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
dell’esercizio 2015;
il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al
31 maggio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
dell’esercizio 2015;
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il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al
30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
dell’esercizio 2015;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte della
Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. N. 267
del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Con n. 5 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Consigliere Pinna Salvatore) legalmente
espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare per l’anno 2015 e per le motivazioni esposte in premessa alle quali
integralmente si rinvia le seguenti tariffe per la determinazione della tassa sui rifiuti di
cui all’art. 1, commi 639 e ssgg. della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) TARIFFE UTENZE DOMESTICHE riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq

KA appl
Coeff di

adattamento
per

superficie
(per

attribuzione
parte fissa)

Num
uten

Esclusi
immobili
accessori

KB appl
Coeff

proporzional
e di

produttività
(per

attribuzione
parte
variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE 11.297,40

      0,75       81,94       0,60       0,922858     26,908298

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI 11.849,04

      0,88       75,33       1,40       1,082820     62,786029

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

    8.035,12       1,00       52,58       1,80       1,230478     80,724895

1  .4
USO
DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

    8.218,74       1,08       53,13       2,20       1,328916     98,663761

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

    2.248,94       1,11       15,28       2,90       1,365831    130,056776

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O
PIÙ COMPONENTI

      763,38       1,10        4,54       3,40       1,353526    152,480358

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-LOCALI
TENUTI A DISPOSIZIONE

    1.675,00       0,52       13,00       0,42       0,646001     18,835808

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-LOCALI
TENUTI A DISPOSIZIONE

    3.056,00       0,61       25,00       0,98       0,757974     43,950220

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-LOCALI
TENUTI A DISPOSIZIONE

    2.241,89       0,70       19,87       1,26       0,861334     56,507426
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1  .4

USO
DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-LOCALI
TENUTI A DISPOSIZIONE

    1.368,97       0,75       13,81       1,54       0,930241     69,064632

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-LOCALI
TENUTI A DISPOSIZIONE

      447,18       0,77        3,25       2,03       0,956081     91,039743

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-RID. DIST.
TRA 1001 E 2000 MT.

       35,00       0,22        1,00       0,18       0,276857      8,072489

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-RID. DIST.
TRA 1001 E 2000 MT.

      263,00       0,26        1,00       0,42       0,324846     18,835808

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-RID.
DISTANZA OLTRE 2001 MT.

      118,00       0,17        1,00       0,28       0,216564     12,557205

1  .4

USO
DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-RID.
DISTANZA OLTRE 2001 MT.

       45,00       0,21        1,00       0,44       0,265783     19,732752

b) TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica mq

KC appl
Coeff

potenziale di
produzione
(per

attribuzione
parte fissa)

KD appl
Coeff di
produzione
kg/m anno
(per

attribuzione
parte
variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

2  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI
DI CU 1.982,00

     0,29       2,54
0,282514

     0,116368

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE
261,00

     1,01       8,91
0,983928

     0,408206

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI
434,00

     0,90       7,89
0,876768

     0,361476

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO
137,00

     0,44       3,90
0,428642

     0,178676

2
.11

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE
237,00

     1,02       8,98
0,993670

     0,411414

2
.12

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 1.463,00

     0,78       6,85
0,759865

     0,313829

2
.14

ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE 420,00

     0,41       3,62
0,399416

     0,165848

2
.15

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI 1.758,00

     0,67       5,91
0,652705

     0,270763

2
.17

BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA
490,00

     4,38      38,50
4,266937

     1,763857

2
.19

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
254,00

     2,14      18,80
2,084759

     0,861312

2  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI
DI CU-LOCALI TENUTI A 472,00

     0,20       1,77
0,197759

     0,081458

2  .8
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-LOCALI
TENUTI A DISPOSIZIONE 850,00

     0,63       5,52
0,613737

     0,253033

2
.15

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI-RID. DISTANZA FI

       58,00      0,26       2,36
0,261082

     0,108305

2
.15

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI-MILLE METRI LOCA 190,00

     0,26       2,36
0,261082

     0,108305

2  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI
DI CU-riduzione totale 397,00

     0,29       2,54
0,000000

     0,000000

Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura
integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come
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risultante dal piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio e integrato
con i costi gestionali propri di questo ente e dagli oneri relativi alle riduzioni ed
esenzioni previste nel vigente regolamento comunale di disciplina della tassa sui
rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013.

Di dare altresì atto che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle
componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota
fissa” delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al
servizio fornito, mediante la “quota variabile”.

Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il
tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene
dell’ambiente di cui all’art.19 del D.Lgs 504/92, commisurato alla superficie dei locali
e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia
di Oristano.

Di stabilire, per l’introito delle risorse necessarie per il finanziamento del servizio di
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l’anno 2015, che il pagamento del tributo
avvenga in n. 4 rate aventi le seguenti scadenze:
1̂ rata: entro il 31 Gennaio 2016;
2̂ rata: entro il 28 Febbraio 2016;
3̂ rata: entro il 31 Marzo 2016;
4̂ rata: entro il 30 Aprile 2016”.
Di prevedere che il contribuente abbia la facoltà di effettuare il versamento a saldo
del tributo, in unica soluzione entro la scadenza stabilita per il pagamento dell’ultima
rata.

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.

Con separata votazione, con n. 5 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Consigliere Pinna
Salvatore) legalmente espressi in forma palese per alzata di mano, delibera, inoltre,
di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
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 PARERE SULLA PROPOSTA:   in ordine alla REGOLARITA' TECNICA ai sensi
dell’art. 49 c. 1° del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ARA FRANCESCA

PARERE SULLA PROPOSTA:   in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE ai sensi
dell’art. 49 c. 1° del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ARA FRANCESCA

Il presente verbale viene così sottoscritto
___________________________________________________________________

Il Sindaco          Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to CORRIGA DAVIDE F.to DOTT.SSA MANCOSU DONATELLA

___________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che copia  della deliberazione  viene  pubblicata   nel sito istituzionale del

Comune, accessibile al pubblico, ai sensi dell’art. 32 comma 1 della L. 69 del

18.06.2009, a partire dal  03-08-15  per rimanervi quindici giorni consecutivi, e

contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Li,  03-08-15
                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                        F.to DOTT.SSA MANCOSU DONATELLA

___________________________________________________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Li,  03-08-15

                                               IL MESSO NOTIFICATORE
                                                      Dott. Paolo Carta
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