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COMUNE DI PISCINAS 

PROVINCIA DI  CARBONIA - IGLESIAS 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 07 DEL 24.03.2015 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI  - TASI - IMU AN NO 2015. 

 
L'anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di marzo alle ore 16.50 nella solita sala delle 
adunanze consiliari del Comune di Piscinas, in sessione ordinaria pubblica ed in seconda convocazione, 
partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: 
 
CONSIGLIERI  PRESENTE ASSENTE 
COGOTTI  MARIANO X  
ATZORI MAURIZIO  X 
ATZEI ELEONORA X  
BACHIS MARIO X  
CURRELI ANNA LICIA X  
FADDA  GIUSEPPE X  
FREZZA ASSUNTA X  
MUSCAS  ROBERTO  X 
PINTUS FABRIZIO X  
PINTUS MASSIMO  X 
PIOTTI GINA X  
TRASTUS GIAN LUCA X  
UCCHEDDU MASSIMO X  
 
 
ASSEGNATI n. 13 PRESENTI  n. 10 
IN CARICA  n. 13 ASSENTI   n. 03 
 
Accertato  il numero legale dei presenti il Presidente dichiara aperta la seduta; 
  
Presiede  l'adunanza il Sig. Mariano Cogotti nella sua qualità di Sindaco; 
 
Assiste  il Segretario Comunale, Dr.ssa Serena Copersino;  
 
La seduta è pubblica. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
VISTA la proposta di Deliberazione del Servizio Finanziario n. 04 del 19.03.2015 del Registro Generale, 
avente il medesimo  oggetto  della  presente Deliberazione: "APPROVAZIONE TARIFFE TARI  - TASI - IMU 
ANNO 2015"; 
 
ACCERTATO che la stessa proposta è regolarmente corredata del  parere favorevole  di  regolarità  tecnica 
e contabile,  espresso ai sensi dell'art.49, c. 1, del D. Lgs.267/2000 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali, e dall’attestato di conformità rilasciato dal Segretario Comunale ai sensi dell’art.97, c. 2, del D. 
Lgs.267/2000; 
 
SENTITO l’intervento del Sindaco che introduce ed illustra la proposta al Consiglio; 
 
PRESO ATTO che non vi sono altri interventi, 
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Presenti 10, Votanti 10, 
Favorevoli 07, Astenuti nessuno, Contrari 03 (Pintus F., Curreli, Piotti), 
 

D E L I B E R A  
 
DI APPROVARE la proposta di cui in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
atto, avente per oggetto: "APPROVAZIONE TARIFFE TARI  - TASI - IMU ANNO 2015"; 
 
DI STABILIRE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le aliquote e le tariffe in relazione ai tributi I.M.U. 
– TASI – TARI aventi efficacia dal 1° gennaio 2015 secondo quanto disposto nella proposta allegata al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
DI TRASMETTERE, a norma dell’art.13 , comma 15, del D.l. 201/2011 entro i termini di cui all’art. 52 del D. 
Lgs 446/1997, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze; 
 
DI PUBBLICARE la presente deliberazione nel sito istituzionale del Comune di Piscinas nella sezione 
dedicata. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL  PRESIDENTE 
f.to Mariano Cogotti 

 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.toDr.ssa Serena Copersino 

 
 

 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Il presente verbale viene pubblicato, con Prot.853 del 27.03.2015 all'Albo Pretorio del Comune dal 
27.03.2015 al 10.04.2015 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D. Lgs.267/2000 
ed è contestualmente trasmesso ai Capigruppo Consiliari con medesima nota;  

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
       f.to   Dr.ssa Serena Copersino 
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COMUNE DI PISCINAS 
Provincia di Carbonia-Iglesias 
 
 
 

 

SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N.   2   del  19.03.2015 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE  TARI – TASI – IMU  A NNO 2015. 

 
IL SINDACO 

 
RICHIAMATO  l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e 
dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici 
ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  
 
RICHIAMATO  in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 
n. 296, 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 1° 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»; 
 
RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote e 
delle tariffe applicabili nel 2015 per i tributi TARI – TASI -  IMU, sulla base delle motivazioni di 
seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;  
 
CONSIDERATO  che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 
dicembre 2013 n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU)  per l’anno 2015 risulta basata su una 
disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2014, che prevede: 
 
- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con 
l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 
-  la assimilazione all’abitazione principale dei fabbricati di proprietà degli iscritti all’Aire alle 
seguenti condizioni: 

unica unità immobiliare, non locata e non concessa in comodato, posseduta da pensionato 
nel Paese estero di residenza; 
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate 
all’abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d’uso gratuito a favore di 
parenti entro il primo grado in linea retta; 

Reg. Gen. N. 4 
Del 19.03.2015 
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- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la conferma del moltiplicatore 
per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli pari a 75; 
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con 
possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall’art. 
1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, tenuti a garantire la restituzione allo Stato a seguito di 
accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall’art. 13, comma 17 D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011; 
 
RITENUTO , quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia 
di Imposta unica comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative 
all’anno 2015, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni 
normative attualmente vigenti; 
 
CONSIDERATO  che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI) , l’art. 1, 
comma 669 L. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a 
qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta 
municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 
 
CONSIDERATO  che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI 
sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU; 
 
CONSIDERATO  che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base della 
TASI è pari all’1 per mille; 
 
CONSIDERATO  che  i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446, possono ai sensi del combinato disposto dei 
commi 676-680 della L. 147/2013, aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge ed in 
particolare: 

�  modificare, in aumento, con vincolo del non superamento dell’aliquota massima del 2,5   
per mille, l’aliquota di base, pari all’1 per mille, o in diminuzione, sino all’azzeramento; 

 
� Modificare solo in diminuzione l’aliquota di base dello 0,1 per cento per i fabbricati rurali 

strumentali di cui all’art. 13, comma 8 del D.L. N. 201/2011 convertito dalla legge n. 
214/2011 e succ. modifiche ed integrazioni; 

 
� Ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, 

l’articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma 
delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere 
superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, 
fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di 
immobile; 

 
VISTO  il D.L. 06.03.2014 N. 16 art. 1, c. 1 con il quale è stato previsto che “ per lo stesso anno 
2014, nella determinazione delle aliquote minime e massime della TASI le stesse  possono essere 
elevate fino allo 0,8 per mille da parte del Comune, per finanziare l’introduzione di detrazioni 
applicabili al nuovo tributo, al fine di garantire un trattamento agevolato per le abitazioni principali 
e le unità immobiliari ad esse equiparate, in analogia con quanto previsto ai fini IMU 2013; 
 
VISTO  l’art. 1 comma 676 della L. 147 del 17 dicembre 2013, Legge di Stabilità 2014, il quale 
stabilisce che “l’aliquota di base della TASI, è pari all’1 per mille. Il Comune, può con 
deliberazione del  Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446 
del 1997,  ridurre l’aliquota fino all’azzeramento” tenuto conto che tale scelta è da ricondursi alla 
volontà di non inasprire, soprattutto in un contesto di forte crisi economica, la tassazione locale;  
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RITENUTO di ridurre per l’anno 2015 l’aliquota della Tasi ai fini del suo azzeramento e quindi la 
non applicazione dello stesso tributo per il corrente anno; 
 
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 integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, 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; 
- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto: 
dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo 
normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES; 
-  in alternativa, del 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, 
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 nonché al costo del servizio sui 
rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo 
del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o 
più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 
 
CONSIDERATO  che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba 
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, 
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra 
autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 
 
CONSIDERATO  che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie 
del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe; 
 
CONSIDERATO  peraltro che, ai sensi del comma 9  dell’art. 14 D.L.201/2011, convertito con 
modificazioni in L. 214/2011, le tariffe del nuovo tributo  sui rifiuti dovranno essere commisurate 
alla quantità e qualità  medie ordinarie  dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli 
usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l’individuazione di tali tariffe, al pari della definizione 
del riparto dei costi  tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non dovrà tenere conto 
necessariamente  dell’effettiva produzione  di rifiuti  di ogni singola  utenza, ma dovrà essere basata  
su criteri presunti che la stessa normativa  ha individuato  nei coefficienti  individuati dal D.P.R. 
158/1999; 

  
CONSIDERATO che, in base all’art. 6 D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un sistema 
presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non  domestiche, che si 
ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell’utenza  per il coefficiente di 
produzione, costituito da coefficienti potenziali espressi in Kg/mq anno  che tengono conto della 
quantità minima e massima connessa alla tipologia di attività; la definizione concreta della  tariffa  
rientra  nello spazio di discrezionalità politico amministrativa   che la giurisprudenza ha sempre 
riconosciuto  nell’ambito degli atti  regolamentari e di determinazione   tariffaria dei Comuni; 

 



C:\Documents and Settings\c.usai\Desktop\APPROVAZIONE TARIFFE TARI-TASI-IMU 2015.doc 

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo  di determinazione delle tariffe è stato giudicato 
conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-
254-08 , secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto 
al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani , anche perché è spesso difficile  
determinare il volume esatto di rifiuti urbani  conferito da ciascun detentore, come confermato dal 
Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208; 

 
RITENUTO  quindi opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, di cui 
al D.P.R. 158/1999, si debba prendere come riferimento il valore minimo  riportato nelle tabelle  2 
del citato D.P.R.; 

 
RITENUTO  altresì opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kc si 
debba prendere come riferimento il valore massimo  e ai fini della determinazione dei coefficienti 
Kd si debba prendere come riferimento un valore medio compreso  tra il valore minimo e massimo 
riportato nelle tabelle 3 e 4 del citato D.P.R.; 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione dei suddetti coefficienti Kc e Kd , nelle suddette misure ha 
consentito di poter incidere per alcune categorie come la 2.17 e la 2.19. Per queste ultime è stato 
applicato un coefficiente Kd medio poiché si è tenuto conto della minore quantità potenziale di 
rifiuti prodotti a seguito della crisi economica congiunturale in atto che ha visto un’importante 
riduzione del volume di affari di tali attività produttive soprattutto nel periodo invernale essendo 
l’attività concentrata nel periodo estivo, anche al fine di non penalizzare eccessivamente tali 
categorie; 

 
CONSIDERATO che,  l’art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della 
tariffa , i Comuni devono approvare 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; 
 
CONSIDERATO  che, con Proposta del Servizio Finanziario N. 1 del 20.03.2015, è stato 
approvato il Piano finanziario relativo alla gestione dei Rifiuti urbani per l’esercizio 2015; 
 
CONSIDERATO ALTRESI’  che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è 
altresì tenuto a disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti 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.  17 del vigente Regolamento TARI, la misura 
tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 
20%; 
 
RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate 
dal Comune per l’anno 2015 che si ritiene opportuno approvare è il seguente: 
 

UTENZE DOMESTICHE  
FASCIA NUMERO 

COMPONENTI 
NUCLEO 

FAMILIARE 

 coefficienti di produttività  per 
numero di componenti del nucleo 
valore minimo  
 

Quota fissa  
( €/mq )  

Quota variabile  
€/anno 

  Ka Kb   
FASCIA A 1 0,75 0,60 0,811196 43,694357 
FASCIA B 2 0,88 1,40 0,951803 101,953500 
FASCIA C 3 1,00 1,80 1,081595 131,083071 
FASCIA D 4 1,08 2,20 1,168122 160,212643 
FASCIA E 5 1,11 2,90 1,200570 211,189393 
FASCIA F    6 o più   1,10 3,40 1,189754 247,601357 
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STAGIONALE 
UN COMP.  

 0,75 0,60 0,567837 30,586050 

STAGIONALE 
DUE COMP. 

 0,88 1,40 0,666262 71,367450 

STAGIONALE 
TRE COMP. 

 1,00 1,80 0,757116 91,758150 

USO DOM. 1 
COMP.HANDIC. 

 0,75 0,60 0,567837 30,586050 

 
UTENZE NON DOMESTICHE  
Determinate per le sole categorie di utenza presenti nel territorio  
 

CAT 
 

ATTIVITA’ COMUNI FINO A 5000 ABITANTI  Coefficienti  
 

Parte 
 fissa 

Parte 
 Var. 

Tariffa  

 Kc Kd €/mq €/mq €/mq 
1. Musei , biblioteche, scuole , associazioni, luoghi di culto 0,52 4,55    

2. Campeggi, distributori di carburanti 0,74 6,50    

3. Stabilimenti balneari 0,75 6,64    

4. Esposizioni, autosaloni 0,52 4,55    

5. Alberghi con ristorante 1,55 13,64    

6. Alberghi senza ristoranti 0,99 8,70 1,440888 1,261232 2,70212 

7. Case di  cura  e riposo 1,20 10,54    

8. Uffici, agenzie e studi professionali 1,05 9,26 1,528215 1,342414 2,870629 

9. Banche ed istituti di credito 0,63 5,51    

10.Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie , 
ferramenta, e altri beni durevoli 

1,16 10,21 1,688314 1,480135 3,168449 

11.Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,52 13,34 2,212273 1,933889 4,146162 

12.Attivita’ artigianali tipo botteghe( falegname, idraulici, fabbro, 
elettricista , parrucchiere ) 

1,06 9,34 1,542769 1,354012 2,896781 

13.Carrozzeria , autofficina, elettrauto 1,45 12,75    

14.Attività industriali con capannoni di produzione 0,86 7,53 1,251681 1,091618 2,343299 

15.Attività artigianali di produzione beni specifici   0,95 8,34 1,382671 1,209043 2,591714 

16.Ristoranti, trattorie. Osterie, pizzerie  6,50 59,74 9,460381 8,660460 18,120841 

17.Bar, caffè pasticcerie 5,38 47,50 7,830284 6,886037 14,716321 

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

1,60 15,01 2,328709 2,175987 4,504696 

19.Plurilicenze alimentari e miste  2,65 22,80 3,856924 3,305298 7,162222 

20.Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 10,88 95,75    

21.Discoteche night club 2,21 15,43    

 
RITENUTO  opportuno stabilire, le seguenti scadenze di pagamento: 
 
IMU  Acconto 16 giugno 2015 

 Saldo 16 dicembre 2015 

TASI    

   

TARI  1^ Acconto o unica soluzione  30 giugno 2015 

 2^ Acconto  30 agosto 2015 
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 3^ Acconto 30 ottobre 2015 

 Saldo  30 dicembre 2015 

 
VISTI i Regolamenti comunali per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, del Tributo sui 
servi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati con proposta del Servizio 
Finanziario N. 3 del 08.04.2014; 
 
CONSTATATO , che l’adozione del presente atto rientra, nelle competenze del Consiglio 
Comunale; 
 
VISTO  il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio 
tributi;  
 

P R O P O N E  
 

DI STABILIRE , ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in 
relazione ai tributi I.M.U. – TASI – TARI, con efficacia dal 1° gennaio 2015: 
 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  (IMU) 
Aliquota ridotta per abitazione principale di 
Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, 
così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011 

4 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree 
edificabili 

8,6 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 8,6 per mille, di cui 7,6% riservato 
esclusivamente allo Stato 

Aliquota per i terreni agricoli 7,6 per mille 
 
DI CONFERMARE , con riferimento all’esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione 
principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali 
immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00; 
 
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI  (TASI): 
 

� ai sensi dell’art. 1, comma 676 L. 147/2013, si dispone l’azzeramento dell’aliquota della 
TASI per tutti gli immobili  e la conseguente mancata applicazione del tributo TASI per 
l’anno 2015; 

 
TASSA SUI RIFIUTI  (TARI): 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
FASCIA NUMERO 

COMPONENTI 
NUCLEO 

FAMILIARE 

 coefficienti di produttività  per 
numero di componenti del nucleo 
valore minimo  
 

Quota fissa  
( €/mq )  

Quota variabile  
€/anno 

  Ka Kb   
FASCIA A 1 0,75 0,60 0,811196 43,694357 
FASCIA B 2 0,88 1,40 0,951803 101,953500 
FASCIA C 3 1,00 1,80 1,081595 131,083071 
FASCIA D 4 1,08 2,20 1,168122 160,212643 
FASCIA E 5 1,11 2,90 1,200570 211,189393 
FASCIA F    6 o più   1,10 3,40 1,189754 247,601357 
STAGIONALE  0,75 0,60 0,567837 30,586050 
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UN COMP.  
STAGIONALE 
DUE COMP. 

 0,88 1,40 0,666262 71,367450 

STAGIONALE 
TRE COMP. 

 1,00 1,80 0,757116 91,758150 

USO DOM. 1 
COMP.HANDIC.. 

 0,75 0,60 0,567837 30,586050 

 
 

 
 

TARIFFE UTENZE  NON DOMESTICHE  
(Determinate per le sole categorie di utenza presenti nel territorio) 

 
CAT 
 

ATTIVITA’ COMUNI FINO A 5000 ABITANTI  Coefficienti  
 

Parte 
 fissa 

Parte 
 Var. 

Tariffa  

 Kc Kd €/mq €/mq €/mq 
22.Musei , biblioteche, scuole , associazioni, luoghi di culto 0,52 4,55    

23.Campeggi, distributori di carburanti 0,74 6,50    

24.Stabilimenti balneari 0,75 6,64    

25.Esposizioni, autosaloni 0,52 4,55    

26.Alberghi con ristorante 1,55 13,64    

27.Alberghi senza ristoranti 0,99 8,70 1,440888 1,261232 2,70212 

28.Case di  cura  e riposo 1,20 10,54    

29.Uffici, agenzie e studi professionali 1,05 9,26 1,528215 1,342414 2,870629 

30.Banche ed istituti di credito 0,63 5,51    

31.Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie , 
ferramenta, e altri beni durevoli 

1,16 10,21 1,688314 1,480135 3,168449 

32.Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,52 13,34 2,212273 1,933889 4,146162 

33.Attivita’ artigianali tipo botteghe( falegname, idraulici, fabbro, 
elettricista , parrucchiere ) 

1,06 9,34 1,542769 1,354012 2,896781 

34.Carrozzeria , autofficina, elettrauto 1,45 12,75    

35.Attività industriali con capannoni di produzione 0,86 7,53 1,251681 1,091618 2,343299 

36.Attività artigianali di produzione beni specifici   0,95 8,34 1,382671 1,209043 2,591714 

37.Ristoranti, trattorie. Osterie, pizzerie  6,50 59,74 9,460381 8,660460 18,120841 

38.Bar, caffè pasticcerie 5,38 47,50 7,830284 6,886037 14,716321 

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

1,60 15,01 2,328709 2,175987 4,504696 

40.Plurilicenze alimentari e miste  2,65 22,80 3,856924 3,305298 7,162222 

41.Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 10,88 95,75    

42.Discoteche night club 2,21 15,43    

 
Utenze soggette a tariffa giornaliera  
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a 
giorno e maggiorata del 20%. 
  
DI STABILIRE   che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini 
di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata 
in n. 4  rate: 
 

IMU  Acconto 16 giugno 
 Saldo 16 dicembre 
TASI    
   



C:\Documents and Settings\c.usai\Desktop\APPROVAZIONE TARIFFE TARI-TASI-IMU 2015.doc 

TARI  1^ Acconto o unica 
soluzione  

30 giugno  

 2^ Acconto  30 agosto  
 3^ Acconto 30 ottobre  
 Saldo  30 dicembre 

 
DI STABILIRE ALTRESI’ che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un 
importo unico entro la scadenza della prima rata, fissata al mese di giugno; 
 
DI TRASMETTERE , a norma dell’art.13 , comma 15, del D.l. 201/2011 entro i termini di cui 
all’art. 52 del D.Lgs 446/1997, la presente deliberazione  al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, dipartimento delle Finanze; 
 
DI PUBBLICARE  la presente deliberazione nel sito istituzionale del Comune di Piscinas nella 
sezione dedicata. 
 
 
 

Il Sindaco 
f.to Cogotti Mariano 
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PARERI EX ART. 49, COMMA 1, T.U. D.Lgs. 267/2000 
 
 
Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi dell’art. 49, c.1, del T.U. D.Lgs 267/2000, i seguenti 
pareri: 
 
 

REGOLARITA’ TECNICA  - Parere favorevole. 
Lì, 19.03.2015                 

   Il Responsabile del Servizio 
(  f.to Rag. Murgia Vilma ) 

 
          __________________________ 

 
 
 

REGOLARITA’ CONTABILE  - Parere Favorevole 
Lì, 19.03.2015                               

           Il Responsabile del Servizio  Finanziario 
         ( f.toRag. Murgia Vilma ) 

 
                  _________________________ 

 
 

ATTESTATO DI CONFORMITA’ 
(art. 97, comma 2, T.U. D.Lgs. 267/2000) 

 
Ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, ATTESTO che la su estesa proposta di 
deliberazione è conforme leggi, allo statuto ed ai regolamenti del Comune.  
 
Lì, 19.03.2015     

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
    F.TO DR.SSA SERENA COPERSINO 

 
_____________________ 


