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                   Deliberazione n° 11 

            in data 05/06/2015 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

 

VVEERRBBAALLEE  DDII  DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELL  
CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  

 
 
 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione Piano finanziario TARI e 
relative aliquote. 

 

L’anno duemilaquindici il giorno cinque del mese di giugno alle ore 16:30, nella sala 
delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge 
comunale e provinciale, sono stati oggi convocati in seduta straordinaria e in prima convoca-
zione, i Consiglieri Comunali. 

 
All’appello risultano: 
 

1.  Putzolu Roberto  Presente  Assente 
2.  Deiana Marco  Presente  Assente 
3.  Ibba Massimo  Presente  Assente 
4.  Urru Mario  Presente  Assente 
5.  Urru Vilma  Presente  Assente 
6.  Cocco Antonio  Presente  Assente 
7.  Mura Raffaela  Presente  Assente 
8.  Zago Claudio  Presente  Assente 
9.  Cuccu Sebastiano  Presente  Assente 

 
TOTALE PRESENTI: 6 
TOTALE ASSENTI: 3 

 
Il Presidente, il Sig. Roberto Putzolu – Sindaco del Comune, constatata la presenza del nu-

mero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto soprain-
dicato. La seduta è pubblica. 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 
2), della legge 18 agosto 2000, n° 267, il Segretario Comunale Dr. Roberto Sassu. 

 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

� DATO ATTO che il Sindaco del Comune Roberto Putzolu illustra l’argomento all’ordine del 
giorno; 

� RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 15, del 29.09.2014 esecutiva, 
avente per oggetto “Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, 
della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2014-2016.”; 

� VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti 
TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente 
IMU;  

� 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); 

� TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della 
Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):  

‐ commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)  

‐ commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)  

‐ commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)  

‐ commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)  

� VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di sta-
bilità 2014):  

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  

a) per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di ri-
fiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di ridu-
zione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;  

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme sta-
tali 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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi indi-
viduati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in 
ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.  

� CONSIDERATO che: 

-  la tassa rifiuti (TARI) è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un autono-
ma obbligazione tributaria; 

- l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla coper-
tura integrale dei costi relativi al servizi di gestione dei rifiuti; 



 

- l’art. 1 comma 704 della legge 147 del 27.12.2013 dispone l’abrogazione dell’art.14 del D.L. 
201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n. 214; 

- in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01.01.2014 cessa di avere applicazione 
in tributo comunale sui rifiuti (TARES), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta 
data; 

� VISTO il Regolamento per l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC), approvato con proprio precedente atto; 

� DATO ATTO che in applicazione dell’art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e dell’articolo 8 
del regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa 
del ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, ai fini 
della determinazione della tariffa i comuni approvano annualmente il piano finanziario degli in-
terventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della forma di gestione del 
servizio prescelta fra quelle previste dall’ordinamento; 

� CONSIDERATO che il servizio è gestito in forma associativa tramite l’Unione dei Comuni del 
Barigadu; 

� VISTA la nota trasmessa dall’Unione dei Comuni del Barigadu –contenente la ripartizione dei 
costi sostenuti per la gestione dei rifiuti e con l’indicazione delle somme riferiti al Comune di Ulà 
Tirso da inserire nel Bilancio di Previsione per l’anno 2015; 

� VISTO che l’ufficio Finanziario/Tributi sulla base dei dati trasmessi e sulla base dei dati in suo 
possesso ha formulato un Piano Finanziario che comprende gli elementi previsti dal comma 2 
del citato articolo 8 del DPR 158/99 ed è corredato da una relazione nella quale sono indicati gli 
elementi previsti dal comma 3 dello stesso articolo; 

� TENUTO CONTO che, ai fini della determinazione delle tariffe: 

- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normaliz-
zato per il passaggio alla tariffa; 

- l’art. 1 comma 654 della legge n.147/2013 prescrive che in ogni caso deve essere assicurata la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; 

- la tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario, approvato dal soggetto competente, 
secondo le modalità previste dal DPR 158/1999; 

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione ap-
provata con regolamento comunale; 

- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del co-
sto del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, 
al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura inte-
grale dei costi di investimento e di esercizio 

- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 

- l’articolazione della tariffa è stata ripartita tariffa nelle fasce di utenza "domestica" e "non do-
mestica" secondo criteri razionali, ai sensi dell’articolo 49, comma 10 del decreto legislativo 5 
febbraio 1997 n. 22; 

� CONSIDERATO inoltre che da parte del gestore del servizio non è attualmente possibile indi-
viduare con esattezza l’incidenza delle utenze domestiche e non domestiche sul totale dei costi in 
quanto non è attivo un servizio di rilevamento della quantità di rifiuti conferita al servizio da 
parte dagli utenti appartenenti alle due categorie; 

� RITENUTO pertanto di utilizzare, fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazioni 
delle quantità di rifiuto individualmente prodotte dal singolo utente o non sarà possibile com-
misurare le quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati da-
ti statistici, quale criterio di ripartizione, la compartecipazione al gettito Tares nell’anno 2013 
delle due categorie; 

� VERIFICATO che per il Comune di Ardauli, tale compartecipazione si è registrata secondo le 
seguenti percentuali: 

utenze domestiche: 96,00% del gettito 



 

utenze non domestiche 4,00% del gettito; 

� TENUTO CONTO: 

·- che nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione le riduzioni previste 
dal Regolamento, attraverso la riduzione della parte fissa e variabile delle tariffe finanziando la 
minor entrata con le tariffe non ridotte; 

·- che i coefficienti Ka e Kb riferiti alla quota fissa e alla quota variabile delle tariffe per utenze 
domestiche e i coefficienti Kc e Kd riferiti alla quota fissa e variabile delle tariffe per utenze non 
domestiche sono stati modulati, entro gli intervalli di valori minimi e massimi stabiliti dal legi-
slatore; 

� RITENUTO pertanto di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2015, secondo i coeffi-
cienti di produttività come da allegata tabella; 

� ACQUISITI i pareri e le attestazioni di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, riportati in 
calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

Con votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, con il seguente esito: n. 6 voti fa-
vorevoli (Unanimità); 

DELIBERA 
 

� DI APPROVARE il Piano Finanziario della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC) anno 2015, come allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

� DI APPROVARE le tariffe per l’anno 2015 per la determinazione del componente TARI 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), di cui alla legge 27 dicembre 2013 n. 147, che si allegano al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

� DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 4° 
comma del Decreto Lgs. 18 agosto 2000, n°267. 



 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr. Roberto Putzolu  F.to Dr. Roberto Sassu 
   

 

 

 
In pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune (ex art. 32 della L. n. 69/2009) per 15 gg. dal 10/06/2015. 
(http://www.comuneardauli.gov.it/albo/index.asp). 

 
IL DIPENDENTE INCARICATO 

      F.to Gherardo Orsini  
Ardauli, lì 10/06/2015 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO 
 
Certifico che la presente deliberazione è inviata in copia a: 

 
Capi gruppo consiliari con nota n° 1735 del 10/06/2015;  

 Responsabile del Servizio Amministrativo in data ________;  

 Responsabile del Servizio Finanziario in data 10/06/2015; 

 Responsabile del Servizio Tecnico in data _________; 

Che si troverà in pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune dal 10/06/2015 per 15 gg. consecuti-
vi; 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. Roberto Sassu 
                                                                                                                    Ardauli, 10/06/2015  

 

 
D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49 

Si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica amministrativa 

Il Responsabile del servizio amministrativo 
F.to Dr.ssa Barbara Casula 

 

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49 
Si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica 
Il Responsabile del servizio tecnico 

F.to Geom. Enrico Quirico Loi 

  D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49 
Si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile e copertura finanziaria 

Il Responsabile del servizio finanziario 
F.to Dr.ssa Sonia Boeddu 

 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 
 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
 

 
                                                                                        Ardauli, 10/06/2015 

 
 
 
 



COMUNE DI ARDAULI
 Provincia di Oristano

anno 2015
PARTE FISSA

Tariffa al mq.per famiglie con tariffa al mq.

a) una persona € 0,1368

b) due persone € 0,1605

c) tre persone € 0,1824

d) quattro persone € 0,1970

e) cinque persone € 0,2025

f) sei o più persone € 0,1824

Tariffa al mq.per le attività di cui alle categiorie:

€./mq.

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 0,0371

2 Campeggi, distributori carburanti € 0,0563

3 Stabilimenti balneari € 0,0844

4 Esposizioni, autosaloni € 0,0435

5 Alberghi con ristorante € 0,1292

6 Alberghi senza ristorante € 0,1087

7 Case di cura e riposo € 0,1139

8 Uffici, agenzie, studi professionali € 0,1151

9 Banche ed istituti di credito € 0,0563

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli € 0,1202

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 0,1305

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) € 0,0998

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 0,1164

14 Attività industriali con capannoni di produzione € 0,0524

15 Attività artigianali di produzione beni specifici € 0,0857

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie € 0,7087

17 Bar, caffè, pasticceria € 0,5603

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari € 0,0729

19 Plurilicenze alimentari e/o miste € 0,2738

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante € 0,0435

21 Discoteche, night club € 0,1305

 TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI

 TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI



COMUNE DI ARDAULI
 Provincia di Oristano

anno 2015
PARTE VARIABILE

Tariffa annuale intera a famiglia

a) una persona € 60,99

b) due persone € 121,97

c) tre persone € 152,47

d) quattro persone € 198,21

e) cinque persone € 243,95

f) sei o più persone € 282,06

Tariffa annuale al mq. per le attività di cui alle categorie:

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 0,1617

2 Campeggi, distributori carburanti € 24,3884

3 Stabilimenti balneari € 0,3693

4 Esposizioni, autosaloni € 0,1891

5 Alberghi con ristorante € 0,5674

6 Alberghi senza ristorante € 0,4827

7 Case di cura e riposo € 0,4967

8 Uffici, agenzie, studi professionali € 0,5024

9 Banche ed istituti di credito € 0,2483

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli € 0,5247

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 0,5718

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) € 0,4362

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 0,5081

14 Attività industriali con capannoni di produzione € 0,2305

15 Attività artigianali di produzione beni specifici € 0,3763

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie € 3,1036

17 Bar, caffè, pasticceria € 2,4516

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari € 0,9450

19 Plurilicenze alimentari e/o miste € 1,1971

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante € 0,1910

21 Discoteche, night club € 0,5699

 TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI

 TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI


