
COMUNE DI SIURGUS DONIGALA 
Provincia di Cagliari 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  6   Del  28-04-2015 
ORIGINALE 

 
 

Oggetto: Determinazione rate e scadenze riscossione  TARI anno 2015. 

 
 
 
L'anno  duemilaquindici il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 19:45, presso questa Sede 
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in 
Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 
 

Artizzu Danilo P  Desogus Biagio P 
Boi Tullio P Boi Sofia A 
Ballicu Ernesto P Olla Antonello P 
Spissu Claudia P Deidda Sergio A 
Schirru Guerino P Atzori Alessandro P 
Putzu Marco P Mascia Salvatore P 
Secci Omero P   

 
 
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  
 
 
 
 

 
 
Assume la presidenza il Signor Artizzu Danilo in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale  
D.ssa Copersino Serena. 
 
 
Il Sindaco Artizzu Danilo, riconosciuto il numero legale degli intervenuti ai sensi del vigente 
Regolamento del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
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Proposta di deliberazione 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 
-  Vista la legge di stabilità n. 147 del  27.12.2013 commi da 682 a 704 recante “ Disciplina generale TARI e 
TASI”; 
 
- Considerato che: 
 
-  l'art. 14 comma l del D.L. n.201/2011, convertito nella L. n. 214/2011,  ha introdotto nel  nostro ordinamento, 
a partire dal l gennaio 2013, un nuovo tributo, denominato Tributo Comunale sui  Rifiuti e Servizi (T ARES), 
in sostituzione sia della Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) che della  Tariffa di Igiene Ambientale 
(TIA); 
 
- ai sensi dell’art. 14, comma 9, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  
 
- l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della 
determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa 
attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;  
 
- a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno  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 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; 
 
- ai sensi dell’art. 13 del Regolamento del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, alle utenze domestiche è 
assicurata una riduzione attraverso l’abbattimento della tariffa, per una quota correlata ai risultati raggiunti 
nella raccolta differenziata;  
 
- ai sensi dell’art. 14, comma 24, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, i comuni applicano il tributo in 
base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, 
locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell’art. 20 del vigente Regolamento del Tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, 
rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;  
 
- il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 è fissato al 31.05.2015; 
 
- è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze 
domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle 
banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 
2015, in conformità a quanto previsto dell’art. 14, comma 11, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201;  
 
- che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999  
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- si ritiene opportuno  procedere all’approvazione delle tariffe e delle riduzioni del tributo comunale  sui rifiuti 
e sui servizi  così come risulta dall’elenco allegato al presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrante 
e sostanziale; 

PROPONE 
 

- Di  approvare   per l’anno 2015 le tariffe e le riduzioni del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi  così come 
risulta dall’elenco allegato al presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale; 
 
- Di   applicare alle utenze domestiche, ai sensi dell’art. 13 del regolamento comunale, una riduzione per la 
raccolta differenziata pari alla percentuale del 10 % del minor costo, attribuibile alla raccolta differenziata e 
desunto dalle note di credito emesse a titolo di premialità, sostenuto nell’ultimo anno di cui si hanno dati certi, 
ovvero pari al 10% di € 6.048,64 (risparmio riferito al 2013) che ammonta a € 604,86. Tale importo è  portato 
in detrazione dai costi variabili attribuiti alle utenze domestiche. 
 
- Di stabilire che le scadenze siano fissate in quattro rate. 
 
- Di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, esclusa la maggiorazione per i 
servizi indivisibili, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del 
D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla provincia. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA  la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
SENTITO il Sindaco il quale ha illustrato l’argomento posto all’ordine del giorno; 
 
RITENUTO  dover provvedere in merito; 
 
FATTA  propria la proposta di deliberazione acclarata in epigrafe corredata dai pareri di regolarità Tecnica e 
contabile del Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
RITENUTA  la proposta conforme alla normativa vigente in materia e pertanto, meritevole di approvazione; 
 
-Il Presidente quindi pone in votazione, in forma palese, con le modalità previste dallo statuto e dal 
regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, la su estesa   proposta di deliberazione, che ottiene 
il seguente esito di voto: 
 
-Consiglieri presenti e votanti: n. 11; 
-Consiglieri favorevoli:  n. 8; 
- Consiglieri contrari n. 3 (Consigliere di minoranza Olla Antonello, Atzori Alessandro e Mascia Salvatore); 
 
PRESO ATTO  dell’esito   della votazione 

D E L I B E R A 
 

DI RECEPIRE  e approvare, facendo integralmente propria ad ogni effetto di legge, la proposta di 
deliberazione avanzata dal proponente ed acclarata in premessa recante “Determinazione rate e scadenze 
riscossione TARI anno 2015”; 
 
DI DARE ATTO  che la proposta di deliberazione prefata costituisce parte integrante del presente dispositivo 
deliberatorio. 
 
Il  Sindaco – Presidente propone di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con votazione che  ottiene il seguente esito di voto: 
-Consiglieri presenti e votanti: n. 11; 
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-Consiglieri favorevoli:  n. 8; 
- Consiglieri contrari n. 3( Consigliere di minoranza Olla Antonello, Atzori Alessandro e Mascia Salvatore); 
 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE  immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
f.to Artizzu Danilo f.to Copersino Serena 

 
________________________________________________________________________________ 
 

Parere preventivo artt. 49 e 147 bis D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 
 
 
 
 
Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica 
 
 
 
 
Data: 08-04-2015 Il Responsabile del servizio 
 f.to. Mura Maria Daniela  
 
 
 
Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 
 
 
 
Data: 08-04-2015 Il Responsabile del servizio 
 f.to. Mura Maria Daniela  
________________________________________________________________________________ 
 
Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia 
all'Albo Pretorio Comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 05-05-2015 al 
20-05-2015 e contestualmente alla pubblicazione è stata inviata copia ai capigruppo consiliari. 
 
Li,  05-05-2015 

Il Responsabile  
del Servizio Amministrativo 

f.to. Pruno Alfonso 
 



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,A
SSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU

    1.868,00      0,52       4,55       0,329089      0,679868

2  .2
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI
CARBURANTI

        0,00      0,44       3,83       0,278460      0,572284

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     1.159,00      0,52       4,55       0,329089      0,679868

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO     1.947,00      1,20      10,54       0,759438      1,574903

2  .8
UFFICI,AGENZIE,STUDI
PROFESSIONALI

      467,00      1,05       9,26       0,664508      1,383643

2  .9
BANCHE ED ISTITUTI DI
CREDITO

      100,00      0,63       5,51       0,398705      0,823312

2  .10
NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LI
BRERIA,CARTOLERIA

      998,00      1,00       9,00       0,632865      1,344793

2  .11
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAI
O,PLURILICENZE

      183,00      1,02       8,98       0,645522      1,341805

2  .12
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA

      430,00      0,78       6,85       0,493634      1,023537

2  .13
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,E
LETTRAUTO

        0,00      0,91       7,98       0,575907      1,192382

2  .15
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI
PRODUZIONE BENI SPECIFICI

      748,00      0,95       8,34       0,601222      1,246175

2  .16
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTE
RIE,PIZZERIE

      244,00      5,54      48,74       3,506073      7,282806

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       128,00      4,38      38,50       2,771950      5,752729

2  .18
SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E
FORM

      988,00      0,60      13,00       0,379719      1,942480

2  .20
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIO
RI E PIANTE

      288,00      0,34       3,00       0,215174      0,448264

2  .2
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI
CARBURANTI-AUTOFFICINE
PER RIPARAZIONE VEICOL

      405,00      0,44       1,91       0,278460      0,286142

2  .12
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-
AUTOFFICINE PER

      169,00      0,78       3,42       0,493634      0,511768

2  .13
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,E
LETTRAUTO-AUTOFFICINE PER
RIPARAZIONE VEIC

      264,00      0,91       3,99       0,575907      0,596191



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

proporzionale
di produttività

(per
attribuzione

parte
variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

1  .1
USO DOMESTICO-UN

COMPONENTE
    6.797,00       0,75       56,00       0,60       0,301934     46,073921

1  .2
USO DOMESTICO-DUE

COMPONENTI
   29.689,00       0,90      205,00       1,50       0,362321    115,184804

1  .3
USO DOMESTICO-TRE

COMPONENTI
   26.125,00       1,10      172,00       1,90       0,442837    145,900751

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO

COMPONENTI
   22.666,00       1,09      147,00       2,30       0,438811    176,616699

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE

COMPONENTI
    5.955,00       1,11       42,00       2,90       0,446863    222,690621

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIU`

COMPONENTI
      369,00       1,10        3,00       3,40       0,442837    261,085556

1  .1
USO DOMESTICO-UN

COMPONENTE-STAGIONALE
    4.112,12       0,75       35,21       0,40       0,301934     30,715947

1  .2
USO DOMESTICO-DUE

COMPONENTI-STAGIONALE
    3.258,00       0,90       32,00       1,00       0,362321     76,789869

1  .3
USO DOMESTICO-TRE

COMPONENTI-STAGIONALE
    1.532,00       1,10       15,00       1,26       0,442837     97,269727

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO

COMPONENTI-STAGIONALE
      813,00       1,09        8,00       1,53       0,438811    117,749585

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE

COMPONENTI-STAGIONALE
      808,00       1,11        7,00       1,93       0,446863    148,465533

1  .1

USO DOMESTICO-UN

COMPONENTE-UNICO

OCCUPANTE

   20.915,00       0,75      163,00       0,40       0,301934     30,715947

1  .3

USO DOMESTICO-TRE

COMPONENTI-UNICO

OCCUPANTE

      120,00       1,10        1,00       1,26       0,442837     97,269727

1  .1

USO DOMESTICO-UN

COMPONENTE-ABITAZIONE

PORTATORE HANDICAP

    1.144,00       0,75        9,00       0,30       0,301934     23,036960


