
 
COMUNE   DI   GENONI 

PROVINCIA DI ORISTANO 
 
 

 

 
Deliberazione CONSIGLIO COMUNALE 

N. 10   Del  16-04-2015 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TARI ANNO 2015  

 
L’anno  duemilaquindici , addì  sedicidel mese di aprile alle ore 08:30 in GENONI nella 
sala delle adunanze, si è  riunito il Consiglio Comunale, in Prima convocazione ed in 
sessione Ordinaria, per trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il Sig. SODDU ROBERTO – Sindaco 
 
All’appello risultano:  
 
SODDU ROBERTO  P LOI VITALIA A 
PIREDDA IGNAZIO  P TRUDU MICHELA A 
ONIDA CARLO  P CONGIU ANTONINO P 
MELIS GIUSEPPE  P SERRA GIANLUCA P 
CARTA GIORGIO  P   
 
ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   2. 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa ATZORI ANNA FRANCA. 
 
 
La seduta è Pubblica. 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale per poter deliberare, dichiara aperta 
la seduta. 
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Visto L’Art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (Legge di Stabilità) e s. m. e i. che  ha istituito l’Imposta Unica 
Comunale che “si basa 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 si 
compone dell'imposta municipale propria (IMU), 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 carico 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” 

Viste le disposizioni specifiche contenute nei commi 641/668 della sopra citata Legge di stabilità inerenti la 
nuova Tassa sui rifiuti comunali in vigore dal 1° gennaio 2014, in particolare: 

COMMA  641 –Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di 
aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla 
TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni 
condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via 
esclusiva. 

COMMA 642. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree 
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di 
possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione 
tributaria. 

COMMA 646. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini 
dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità 
immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie 
assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata 
secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 
marzo 1998, n. 138. 

COMMA 650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 
un'autonoma obbligazione tributaria. 

COMMA 651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

COMMA 654. 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. 

COMMA 655. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle 
istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione 
dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo 
comunale sui rifiuti. 

COMMA 660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto 
legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere 
da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite 
autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del 
servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse 
derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso. 

COMMA 667. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive 
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modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di 
misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione 
caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad 
attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse 
dal diritto dell'Unione europea. 

 

Visto il Regolamento per l’istituzione e la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “I.U.C.” approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale N. 10 del 30/06/2014 e modificato  in data odierna; 

Visto il Piano Finanziario per la gestioni del servizio rifiuti relativo all’anno 2015 approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna; 

Visto il Decreto Ministeriale del 15 marzo 2015, pubblicato nella G.U n. 67 del 21 marzo 2015, con il quale 
è stato differito al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 

Ritenuto necessario procedere all’approvazione delle tariffe TARI 2015; 

Ritenuto, altresì, necessario stabilire le scadenze relative alla rate TARI 2015 

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie comunali 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. 446/1997, e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

Acquisiti  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi dal competente 
responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

Ad unanimità dei voti espressi in forma palese per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare le tariffe TARI 2015 così come scaturite dal piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani per l’anno 2015 approvato con deliberazione nella medesima seduta comunale, 
nello specifico: 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl  

Coeff di 
adattamen

to per 
superficie 

(per 
attribuzio
ne parte 

Num 
uten 

 

Esclusi 
immobil

i 
accesso

KB appl 

Coeff 
proporzio

nale di 
produttivi

tà (per 
attribuzio
ne parte 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 
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fissa) ri variabile) 

1  .1 
USO DOMESTICO-
UN COMPONENTE 

    
1.944,8

4 
      0,75 

      
11,09 

      0,60       0,577669     30,482303 

1  .2 
USO DOMESTICO-
DUE 
COMPONENTI 

   
14.305,

35 
      0,88 

      
87,08 

      1,40       0,677799     71,125374 

1  .3 
USO DOMESTICO-
TRE 
COMPONENTI 

   
10.505,

45 
      1,00 

      
68,98 

      1,80       0,770226     91,446910 

1  .4 
USO DOMESTICO-
QUATTRO 
COMPONENTI 

    
9.742,7

8 
      1,08 

      
55,96 

      2,20       0,831844    111,768445 

1  .5 
USO DOMESTICO-
CINQUE 
COMPONENTI 

    
1.142,2

2 
      1,11 

      
10,04 

      2,90       0,854951    147,331133 

1  .6 
USO DOMESTICO-
SEI O PIU` 
COMPONENTI 

    
1.936,0

0 
      1,10 

       
6,00 

      3,40       0,847249    172,733052 

1  .1 

USO DOMESTICO-
UN 
COMPONENTE- un 
componente 

   
16.574,

06 
      0,75 

     
131,85 

      0,60       0,577669     30,482303 

1  .1 

USO DOMESTICO-
UN 
COMPONENTE- 
occ. Saltuaria 

 

    
2.870,0

0 
      0,63 

      
24,00 

      0,51       0,491019     25,909957 

1  .2 

USO DOMESTICO-
DUE 
COMPONENTI- 
occ. Saltuaria 

 

    
4.922,0

0 
      0,74 

      
40,00 

      1,19       0,576129     60,456568 

1  .3 

USO DOMESTICO-
TRE 
COMPONENTI- 
occ. Saltuaria 

    
1.971,0

0 
      0,85 

      
16,00 

      1,53       0,654692     77,729873 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n.10 del 16-04-2015 COMUNE DI GENONI Pag. 5 

 

1  .4 

USO DOMESTICO-
QUATTRO 
COMPONENTI- 
occ. Saltuaria 

 

    
1.233,0

0 
      0,91 

      
11,00 

      1,87       0,707067     95,003178 

1  .5 

USO DOMESTICO-
CINQUE 
COMPONENTI- 
occ. Saltuaria 

 

      
307,00 

      0,94 
       

2,00 
      2,46       0,726708    125,231463 

1  .2 

USO DOMESTICO-
DUE 
COMPONENTI-
resid. Estero 

 

       
90,00 

      0,61 
       

1,00 
      0,98       0,474459     49,787762 

 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff 
potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD 
applCoeff 
produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,S
CUOLE,ASSOCIAZIONI,
LUOGHI DI CU 

      312,00      0,52       4,55 
      

0,121232 
     0,082201 

2  .4 
ESPOSIZIONI,AUTOSAL
ONI 

       30,00      0,52       4,55 
      

0,121232 
     0,082201 

2  .6 
ALBERGHI SENZA 
RISTORAZIONE 

        3,81      0,99       8,70 
      

0,230807 
     0,157177 

2  .7 
CASE DI CURA E 
RIPOSO 

    
1.446,00 

     1,20      10,54 
      

0,279767 
     0,190419 

2  .8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI 
PROFESSIONALI 

      231,00      1,05       9,26 
      

0,244796 
     0,167294 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n.10 del 16-04-2015 COMUNE DI GENONI Pag. 6 

2  .9 
BANCHE ED ISTITUTI 
DI CREDITO 

       90,00      0,63       5,51 
      

0,146877 
     0,099545 

2  .10 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZ
ATURE,LIBRERIA,CART
OLERIA 

       18,00      1,16      10,21 
      

0,270441 
     0,184457 

2  .11 
EDICOLA,FARMACIA,T
ABACCAIO,PLURILICE
NZE 

      140,00      1,52      13,34 
      

0,354371 
     0,241005 

2  .12 

ATTIVITA` 
ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAM
E,IDRA 

      389,00      1,06       9,34 
      

0,247127 
     0,168739 

2  .13 
CARROZZERIA,AUTOFF
ICINA,ELETTRAUTO 

       79,00      1,45      12,75 
      

0,338052 
     0,230346 

2  .14 

ATTIVITA` 
INDUSTRIALI CON 
CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

      922,00      0,86       7,53 
      

0,200499 
     0,136039 

2  .15 

ATTIVITA` 
ARTIGIANALI DI 
PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

    
1.148,00 

     0,95       8,34 
      

0,221482 
     0,150673 

2  .16 
RISTORANTI,TRATTORI
E,OSTERIE,PIZZERIE 

       60,02      8,18      71,99 
      

1,907079 
     1,300597 

2  .17 
BAR,CAFFE`,PASTICCE
RIA 

      435,00      6,32      55,61 
      

1,473440 
     1,004670 

2  .18 

SUPERMERCATO,PANE 
E 
PASTA,MACELLERIA,S
ALUMI E FORM 

      418,00      2,80      24,68 
      

0,652790 
     0,445877 

2  .19 
PLURILICENZE 
ALIMENTARI E/O 
MISTE 

      811,00      3,02      26,55 
      

0,704080 
     0,479662 

2  .20 
ORTOFRUTTA,PESCHER
IE,FIORI E PIANTE 

       63,00     10,88      95,75 
      

2,536556 
     1,729854 

 

2. Di dare atto che il Consiglio non intende prevedere agevolazioni a carico del Bilancio comunale così 
come previsto dall’art. 58 del Regolamento IUC vigente; 
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3. Di dare atto che le scadenze delle rate per il pagamento della TARI 2015 sono le seguenti: 
1^ rata/rata unica – 30 luglio 2015; 
2^ rata – 30 settembre 2015 
3^ rata – 30 novembre 2015 

4. Di dichiarare, con separata unanime votazione, espressa in forma palese per alzata dimano, il 
presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.LGS 267/2000 

 

 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 
 
Data: 07-04-2015 Il Responsabile del Servizio 
 F.to D.ssa Sideri Maria 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 
Data: 07-04-2015 Il Responsabile del Servizio 
 F.to D.ssa Sideri Maria 
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Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso. 
 

 Il Sindaco                                   Il Segretario Comunale 
 F.to  Sig. SODDU ROBERTO    F.to Dott.ssa ATZORI ANNA FRANCA. 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo 
Pretorio di      questo Comune dal 17-04-2015e per 15 giorni consecutivi.- 
 
Genoni lì  17-04-2015 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa ATZORI ANNA FRANCA. 

 
 
 
Copia Conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
Genoni lì   
 
 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa ATZORI ANNA FRANCA. 

 
 
 


