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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE  TARIFFE DEL LA COMPONENTE TARI - TRIBUTO 
SERVIZIO RIFIUTI - ANNO 2015. 
            

 
L’anno duemilaquindici addì ventuno del mese di gennaio alle ore diciotto e minuti 

venti 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. MALLOCI MAURIZIO - Presidente Sì 

2. MALLOCI ARDUINO - Vice Sindaco Sì 

3. SUNDA GIUSEPPE - Consigliere No 

4. SERRA IGNAZIO - Consigliere Sì 

5. MALLOCI MASSIMO - Consigliere Sì 

6. PIRAS ANTONIO - Consigliere Sì 

7. MELIS GESUINO - Consigliere No 

8. CASULA FLAVIO - Consigliere Sì 

9. STERI CARLO - Consigliere No 

10. MELIS PIETRINO - Consigliere No 

11. PIANU MAURO - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 4 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor ZEDDA SEBASTIANO il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MALLOCI MAURIZIO nella sua 

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

 

Il Sindaco illustra la proposta 

PREMESSO CHE sulla presente deliberazione sono stati espressi i parere sensi dell’art. 49 del D.Lgs 
267/2000 sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012)  e più precisamente: 

- Parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnica dal Responsabile Pilloni Cecilia 
- Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile Sign.ra Pilloni Cecilia 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art 1 della Legge 147 del 27/12/2013 (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 

-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
 
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) ; 
 
VISTO l'art. 1 c. 679 che recita" All'articolo 1, comma 677, della legge 27  dicembre  2013,  n. 
147, sono apportate le seguenti modificazioni:  
    a) nel secondo periodo,  dopo  le  parole:  «Per  il  2014»  sono inserite le seguenti: «e per 
il 2015»;  
    b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno  2014»  sono sostituite dalle seguenti: 
«Per gli stessi anni 2014 e 2015».  

 

CONSIDERATO che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI ; 

 
VISTA la  Deliberazione del Consiglio Comunale n.1 0 del 01/04/2014, con la quale è stato 
approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) ; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare 
le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 
all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 
recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le 
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 
enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di 
riferimento”. 
 
CONSIDERATO che 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 ; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed 
alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 
 
VISTO il  decreto del 24 dicembre 2014 il quale stabilisce che, per l’anno 2015 è differito al 
31 marzo 2015,il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di 
cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato 
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; 
 
Con votazione inanime favorevole, presenti 7 votanti 7 

 
DELIBERA 

 
DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
 
DI CONFERMARE le Tariffe componente TARI anno 2015 (Tributo servizio gestione rifiuti), ai 
fini della predisposizione del bilancio di previsione, come risultanti dall'allegato prospetto, 
tenuto conto del costo  della gestione trasporto e smaltimento RR.SS.UU. e delle tariffe per 
mq e numero componenti approvate nell'anno 2014, in attesa di conoscere la nuova 
elaborazione del piano finanziario da parte dell'unione che gestisce il servizio e comunque a 
copertura del 100% del costo come previsto per legge; 
 
DI PRECISARE che le tariffe cosi determinate contribuiranno ad assicurare l'equilibrio di 
bilancio; 
 
DI DARE ATTO che sull'importo del tributo si applica il tributo provinciale  per l'esercizio delle 
funzioni ambientali; 
 
DI INVIARE la presente deliberazione 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 . 
 
Con separata favorevole unanime palese votazione dichiarare la presente immediatamente 
esecutiva, presenti 7 votanti 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UTENZA DOMESTICA     

TARIFFE 2015 Tariffa al 
mq 

mq € totali senza 
rid. 

 

1 COMPONENTE 0,9 9816 8834,4  

2 COMPONENTI 1,15 5124 5892,6  

3 COMPONENTI 1,25 2714 3392,5  

4 COMPONENTI 1,3 2829 3677,7  

5 COMPONENTI 1,35 1085 1464,75  

6 COMPONENTI 1,4 200 280  

7 COMPONENTI   0  

     

TOTALE INCASSO UTENZE DOMESTICHE   23541,95  

     

UTENZA NON DOMESTICA     

CATEGORIA NON DOMESTICA 2015 TARIFFA metri tariffa senza 
rid. 

 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  0  

Campeggi, distributori carburanti   0  

Stabilimenti balneari   0  

Esposizioni, autosaloni   0  

Alberghi con ristorante   0  

Alberghi senza ristorante   0  

Case di cura e riposo 2,45 400 980  

Uffici, agenzie, studi professionali 2,35 270 634,5  

Banche ed istituti di credito 2,3 26 59,8  

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

0  

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze   0  

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

0  

Carrozzeria, autofficina, elettrauto   0  

Attività industriali con capannoni di produzione  0  

Attività artigianali di produzione beni specifici  0  

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie   0  

Bar, caffè, pasticceria 2,6 92 239,2  

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

2,55 220 561  

Plurilicenze alimentari e/o miste   0  



Ortofrutta, pescherie, fiori e piante   0  

Discoteche, night club   0  

TOTALE INCASSO UTENZE NON DOMESTICHE   2474,5  

     
     
     

TOTALE TARI ANNO 2015 26016,45    

     

SPESE ANNO 2015 26000    

TARI 26016,45    

     

DIFFERENZA TRA SPESE E TARI 16,45    

 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : MALLOCI MAURIZIO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : ZEDDA SEBASTIANO 

___________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
N____69____ del Registro Pubblicazioni 

 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 02/02/2015 al 17/02/2015  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 

ALBAGIARA, lì 02.02.2015 Il RESP DELLE PUBBLICAZIONI 
F.to 

 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 

Lì, 02.02.2015 SCANO FRANCESCA 

 
 

 

  

 


