
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.8     Del16/04/2015   

 

Oggetto Determinazione tariffe TARI 2015 
 

  L’anno duemilaquindici addì sedici del mese di aprile alle ore diciotto e minuti trenta 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 Seconda convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. SCANU LAURA - Presidente Sì 
2. ZUCCA SONIA - Vice Sindaco Sì 

3. SANNA ANDREA - Consigliere Sì 
4. TURNU MARIA VITTORIA - Consigliere Sì 
5. SANNA ANTONINO - Consigliere Sì 

6. GUSMANO GAETANO ANTONIO - Consigliere Sì 
7. LOI ANDREA - Consigliere Sì 
8. CARCANGIU LORENZO - Consigliere Sì 

9. CUCCU EURO - Consigliere Sì 
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 0 

 
  Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott.ssa Lisetta Pau la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 

  Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa SCANU LAURA nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che l’art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di 
stabilità 2014), ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale, 

di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a cario sia 
del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

Considerato che il comma 704, art. 1 della legge 147/2013, ha stabilito l’abrogazione 
dell’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011. N. 214 (TARES); 

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, in conformità al Piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

Considerato altresì che il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti viene svolto 
dall’Unione dei Comuni “Alta Marmilla” e che il comune di Mogorella ha conservato la gestione 
amministrativa – contabile e di riscossione del tributo stesso; 

 

              Comune di Mogorella 

                 PROVINCIA DI  ORISTANO 
                 



Considerato che l’Unione dei Comuni “Alta Marmilla”, con nota del 6 febbraio 2015, 

acquisita al protocollo con n. 402, ha comunicato l’ammontare della quota di riparto dei costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per l’anno 2014, a carico del comune di Mogorella pari 
ad € 42.086,82; 

Visto lo schema del piano finanziario redatto dall’ufficio tributi dal quale risultano i seguenti 
costi di gestione del servizio: 

VOCE COSTO IMPORTO 

Servizio associato raccolta differenziata € 42.086,82 

Spazzamento strade €      560,03 

Spese per riscossione tributo €   1.000,00 

 
Considerato che, con riferimento alla tassa sui rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla legge 

147/2013 (commi 641-666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES 

semplificata introdotta con l’art. 5 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito in legge 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 sevizio di 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nel rispetto dei criteri fissati dal regolamento; 

- La possibilità di commisurare la tariffa tenendo conto del principio “chi inquina paga”, 
sancito dall’art. 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 dei 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 della legge 
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’art. 15 del D.Lgs. 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 delle 
superfici delle abitazioni, e per le utente non domestiche, che sono accorpate in classi omogenee, 
con riferimento alla presunta quantità di rifiuti prodotti, differenziando le tariffe per attività 
economica in ottemperanza al principio “chi inquina paga”, sancito dalla citata direttiva 
2008/98/CE. La tariffa è commisurata all’anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione 

tributaria. 

Ritenuto opportuno applicare, ai sensi del comma 660 dell’art. 1, legge 147/2013, così 
come sostituito dall’art. 2, del D.L. 6 marzo 2014, convertito con modificazioni dalla legge 2 
maggio 2014, n. 68, le riduzioni tariffarie previste dall’art. 27 del regolamento approvato in data 24 
giugno 2014 con atto n. 14; 

Dato atto che l’art. 1 comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007) ha stabilito il 
termine per deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi locali entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

Vista la Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015); 

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’art. 52, comma 
2, del D.Lgs n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per l’approvazione del bilancio di previsione; 

Visto l’allegato prospetto delle tariffe TARI per l’anno 2015; 

Visto l’allegato prospetto di piano finanziario per l’anno 2015; 



Il Sindaco riferisce che anche nella determinazione delle tariffe si è tenuto conto della grave crisi 

economica in cui versa l’intero paese. E’ necessario in un momento di così grave crisi economica, 

vista l’alta pressione fiscale a carico dei cittadini, la disoccupazione locale che sta interessando 

tutto il paese, venire incontro alle esigenze dei cittadini, applicando per l’anno in corso esenzioni e 

riduzioni a carico del bilancio comunale. Informa comunque che la mancata entrata non influirà 

negativamente sul bilancio poiché  il mancato gettito, presuntivamente pari a € 22.986,91, sarà 

coperto con le entrate generali dell’ente; 

Acquisito il parere favorevole tecnico e contabile espresso dal responsabile del servizio ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Si passa alla votazione per alzata di mano e si ottiene il seguente risultato: 

Presenti n.9; Voti a favore n. 9 

Visto l’esito favorevole della votazione  

DELIBERA 

Di approvare l’allegato piano finanziario (Quadro economico) della TARI per l’anno 2015; 

Di approvare le tariffe TARI per l’anno 2015 come risultanti dall’allegato prospetto; 

Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi del 

disposto dell’art. 13, comma 13 bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 
in L. 22 dicembre 2011, n. 214; 

Inoltre, attesa la necessità e l’urgenza di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, per 

consentire la predisposizione dei successivi atti, con separata votazione legalmente resa e con esito 
unanime  

DELIBERA 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs n. 267/2000. 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale: 
 

 
IL SINDACO 

SCANU LAURA 

________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Lisetta Pau 

_________________________________ 
 

 
 

 
 

 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto impiegato incaricato del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, 

visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi: 

dal 23/04/2015 al 07/05/2015 

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 

giugno 2009, n. 69). 

 
 
  N° Reg,278/2015 

L’Impiegato Incaricato  
 

 

 
  

 
 

 



Allegato 2 alla deliberazione C.C. n. 8/2015 

 

TARIFFE 2015
Tariffa 

al mq
mq

€ totali senza 

rid.

mq     

soggetti a 

riduzione

Tipo 

riduzione

% 

riduzione

mq 

ridotti
mq netti

€ totale 

netto

1 COMPONENTE 1,10 13085 14.393,50     13085 1 occ. - stag. 60 5234 5234 5.757,40       

2 COMPONENTI 1,15 9401 10.811,15     9401 50 4700,5 4700,5 5.405,58       

3 COMPONENTI 1,20 6180 7.416,00       6180 50 3090 3090 3.708,00       

4 COMPONENTI 1,25 3898 4.872,50       3898 50 1949 1949 2.436,25       

5 COMPONENTI 1,30 1311 1.704,30       1311 50 655,5 655,5 852,15          

6 COMPONENTI 1,40 148 207,20          148 50 74 74 103,60          

7 COMPONENTI 1,45 -                 0 0 -                 

18.262,98     

CATEGORIA NON 

DOMESTICA 2015
TARIFFA metri

€ totali senza 

riduzione
% Riduzione

tipo 

riduzione
mq ridotti

mq 

soggetti a 

tassazione

Totale TARI

101
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 1,40 434 607,6 0 0

102 Campeggi, distributori carburanti 0 0 0
103 Stabilimenti balneari 0 0 0
104 Esposizioni, autosaloni 1,10 0 0 0
105 Alberghi con ristorante 0 0 0
106 Alberghi senza ristorante 1,10 0 0 0
107 Case di cura e riposo 1,20 447 536,4 0 0
108 Uffici, agenzie, studi professionali 1,10 543 597,3 0 0
109 Banche ed istituti di credito 0 0 0

110 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
0 0 0

111
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,30 44 57,2 0 0

112
Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere)
0 0 0

113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0 0 0

114
Attività industriali con capannoni di 

produzione 0 0 0

115
Attività artigianali di produzione beni 

specifici 0 0 0

116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 0 0 0
117 Bar, caffè, pasticceria 1,50 65 97,5 0 0

118 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari
1,50 26 39 0 0

119 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,50 195 292,5 0 0
120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,50 113 169,5 0 0
121 Discoteche, night club 0 0 0

2.397,00       

TOTALE TARI ANNO 2015

SPESE ANNO 2015

TARI

DIFFERENZA

43.646,88                            

20.659,98                            

22.986,91-                            

TARIFFE TARI - 2015

UTENZA DOMESTICA

TOTALE INCASSO UTENZE DOMESTICHE

UTENZA NON DOMESTICA

TOTALE INCASSO UTENZE NON DOMESTICHE

20.659,98                       

 


