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COMUNE DI VILLAURBANA 
(PROVINCIA DI ORISTANO)  

 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.8DEL 08/04/2015 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA  TASSA 
SUI RIFIUTI - TARI - ANNO 2015.           

 
L’anno duemilaquindici addì otto del mese di aprile alle ore venti e minuti zero nella sala 

delle adunanza consiliari, 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: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. GARAU ANTONELLO - Presidente Sì 
2. CASTA ALESSANDRA - Consigliere Sì 
3. LAI GIOVANNI - Consigliere Sì 
4. PISU ERMENEGILDO - Consigliere Sì 
5. MELONI NICOLA - Consigliere Sì 
6. PAULESU MARCO - Consigliere No 
7. PINNA REMO - Consigliere Sì 
8. PIREDDU PAOLO - Vice Sindaco Sì 
9. SERRA ALESSANDRO - Consigliere Sì 
10. CASULA LUCA - Consigliere Sì 
11. DESSI MAURO - Consigliere No 
12. LAI MAURIZIO - Consigliere Sì 
13. PAU MARIO - Consigliere Sì 
  
  
  
  

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor PAU LISETTA il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GARAU ANTONELLO nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA  TASSA SUI RIFIUTI - TARI - 
ANNO 2015.           
 
 
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; 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 07 in data 10/04/2014, il quale all’articolo 15 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; 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 in data 10/04/2014, con la quale sono state 

approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2014; 

 
RILEVATO  che dallo schema di Piano Finanziario si rileva un costo di gestione del servizio di raccolta e 
trasporto dei rifiuti pari a € 183.096,90 ; 
 
CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI) , la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 
641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 
con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124; 

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a 
qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed 
assimilati; 

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, nel rispetto dei criteri fissati dal regolamento. Sono esclusi i costi relativi 
ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono direttamente a proprie spese i produttori medesimi 
comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto del principio «chi inquina paga», 
sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 



novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte ; 

 
CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall’art. 1, comma 654 L. 147/2013,” In ogni 

caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all' articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 
ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 
produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente” il Comune ha 
differenziato le tariffe tra utenze domestiche e non domestiche tenendo conto nella determinazione delle 
tariffe,  per le prime dei componenti il nucleo familiare e dei metri quadrati delle abitazioni, e per le utenze 
non domestiche , che sono state accorpate in classi di attività omogenee, con riferimento alla presuntiva 
quantità di rifiuti prodotti differenziando le tariffe per attività economica in ottemperanza al principio chi 
inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti. La tariffa è commisurata all’anno solare, cui corrisponde 
un’autonoma obbligazione tributaria. Ai sensi del comma 659 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 e 
dell’articolo 27 del regolamento Comunale TARI approvato con deliberazione del C.C. n. 7 del 
10/04/2014,  la tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sotto indicata: 

a) 30% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 
discontinuo; 

b) 30%  per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei 
mesi all'anno, all'estero; 

c) 30% per abitazioni con unico occupante; 

Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura: 

 - del 30 % in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona  perimetrata 
o di fatto servita, superiore a 500 metri; 

- del 40 % in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante  nella zona perimetrata o di 
fatto servita, compresa tra 300 metri e 500 metri. 

RITENUTO opportuno applicare tariffe agevolate  ai locali e alle  aree produttive situati in Zona Artigianale 
del Comune di Villaurbana appartenenti alla categoria Attività artigianali di produzione beni specifici – Cat. 
15 per una riduzione della tariffa del 90%, come previsto dall’ articolo 28 del Regolamento Comunale TARI 
approvato con deliberazione del C.C. n. 7 del 10/04/2014; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 

Richiamati: 

• l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 

della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 

comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

• l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 

dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 

innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 



approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno”;  

• l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

 

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 ulteriormente prorogato al 31 maggio 2015 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 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; 

Sentiti gli interventi. 

Il Consigliere Luca Casula chiede se le agevolazioni TARI riguardano solo le attività presenti nella Zona 

artigianale oppure anche le altre attività artigianali presenti però in altra zona del territorio comunale; 



Il Sindaco osserva che le attività artigianali dovrebbero essere tutte nella zona artigianale, però sarà sua 

cura verificare e riferire nel prossimo Consiglio.  

Il Consigliere Luca Casula chiede che l’amministrazione verifichi la possibilità di estendere lo sgravio 

della TARI oltre alle attività artigianali locate nella zona artigianale anche a tutte le altre che sono situate 

in zone diverse. Inoltre, poiché il gettito derivante dalla TARI da tutte le attività, comprese quelle 

commerciali, non è molto alto ma di appena 9.000, chiede di verificare la possibilità di estendere 

l’agevolazione a tutte le attività. 

A tale proposito il Sindaco risponde che la riduzione è stata prevista per quelle attività artigianali iscritte 

in categoria D, che sono assoggettate all’IMU nella misura del 1,06% , comunque riferirà nel prossimo 

consiglio se della riduzione beneficiano solo le attività artigianali situate nella zona artigianale oppure 

anche tutte le altre in categoria D, dovunque situate nel territorio comunale.  

Il consigliere Luca Casula chiede che l’amministrazione verifichi la possibilità di estendere gli sgravi della 

TARI a tutte le attività artigianali e commerciali, in ogni caso per tutti gli immobili censiti in categoria D 

per il quale è prevista l’aliquota del 1,06%; 

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

Visto lo Statuto Comunale; 
 

Acquisiti i pareri favorevoli in relazione alla regolarità tecnica nonché alla regolarità contabile ai sensi 
dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 (T.U.E.L); 
 
Si passa alla votazione per alzata di mano della proposta e si ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti n. 11; Voti a favore n. 8; Astenuti n. 3 ( Pau Mario; Luca Casula; Lai Maurizio) 
 
Visto l’esito favorevole della votazione 
 

DELIBERA 

 

 

1) di approvare per l’anno 2015, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell’articolo 

15 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non 

domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e 

sostanziale; 

 

2) di stabilire, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni: 

- Riduzione della tariffa del 90% per i locali situati nella Zona Artigianale del Comune appartenenti alla 

Categoria Attività Artigianali di produzione di beni specifici – Cat. 15, il cui costo viene finanziato con 

specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista al cap. 550 del Bilancio di Previsione 2015; 

 

3) di quantificare in €. 183.096,90  il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene 

assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

 



4) 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); 

 

Inoltre, attesa la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente atto, con separata 
votazione legalmente resa e con il seguente esito: Presenti n. 11; Voti a favore n. 8; Astenuti n. 3 ( Pau 
Mario;Luca Casula; Lai Maurizio)  
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
( ART. 49 , COMMA 1°, DEL D.Lgs. n. 267 del 18.08.2 000 

 
 
PARERE : Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA   
 
DATA :  01/04/2015                                                        Il Responsabile del servizio  

                       F.to Maria Paola Deriu 
 
PARERE : Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE   
 
DATA : 01/04/2015                                                         Il Responsabile del servizio  

                       F.to Maria Paola Deriu 
 

 
 
 
Del che si è redatto il presente verbale che è letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
GARAU ANTONELLO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
PAU LISETTA 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
N_277_______ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 15/04/2015 al 30/04/2015  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Villaurbana, lì 
15/04/2015____________________ 

Il Segretario Comunale 
PAU LISETTA 

 
 
 
 
 PAU LISETTA 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata comunicata ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto 
dall’art. 125  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 

 
Il Segretario Comunale 

PAU LISETTA 
 
 
 


