
Provincia di Cagliari

C OMU N E  D I  S U E L L I  
COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 8

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno ventinove, del mese di aprile alle ore 19:30  in 
Suelli e nella Solita sala delle Adunanze nel Palazzo Comunale di Suelli.

IL  CONSIGLIO COMUNALE

convocato   nei   modi   e   nella   forma di legge, si è  riunito in prima convocazione, 
sessione ordinaria e  in seduta pubblica, nelle persone dei signori: 

PRESENZA ASSENZANOMINATIVI CARICA

Garau Massimiliano XSINDACO

Cordeddu Loredana XCONSIGLIERE 

Artizzu Alessio XCONSIGLIERE 

Cuccu Gianni XCONSIGLIERE 

Garau Fausto XCONSIGLIERE 

Lecis Mauro Andrea XCONSIGLIERE 

Lecis Alessandra XCONSIGLIERE 

Masala Riccardo XCONSIGLIERE 

Piredda Alessandro XCONSIGLIERE 

Pisano Moreno XCONSIGLIERE 

Sirigu Giorgio XCONSIGLIERE 

Tatti Nicola XCONSIGLIERE 

Van Hamond Margaretha XCONSIGLIERE 

 11 2TOTALE

e con la partecipazione del Segretario Comunale  Demelas Fabrizio 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che 

• con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 
2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su 
due presupposti impositivi  dei quali 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 I.U.C (Imposta Unica Comunale) è comprensiva oltre che dall’ IMU e dalla TASI anche dalla 
Componente  TARI (Tassa Rifiuti)  destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

Dato atto che il comma 704 art. 1 della suddetta  Legge n. 147 del 27.12.2013  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). 

Visto in particolare, il comma 683 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014):“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, 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 con Deliberazione di Consiglio Comunale n 7 in data odierna  è stato approvato il  
Piano Economico Finanziario per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2014; 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6  del 22.05.2014  con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina della I.U.C. (Imposta Unica Comunale) comprendente anche la 
componente TARI; 

Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote 
e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la  data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, 
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

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’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; 

Vista la proposta tariffaria della Tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2015, elaborata ai sensi della 
citata normativa da parte dell’ Ufficio  Finanziario di questo Comune relativamente alle utenze 
domestiche e non domestiche ed alla definizione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 
158/1999; 
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Dato atto che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e 
delle banche dati dei contribuenti, finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio per l’anno 2014, in conformità a quanto previsto 
dall’art. 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013; 

Ritenute congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire la 
copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l’individuazione dei coefficienti di 
produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente; 

Considerato che il comma 688 dell’art. 1 della L. 147/2013 in merito alla IUC recita: “Il Comune 
stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due 
rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' 
comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno”; 

Ritenuto pertanto necessario stabilire le rate di versamento della TARI  nel seguente modo: 

            - prima     rata al 16  LUGLIO      2015; 
            - seconda rata al 16  OTTOBRE  2015 
            - terza      rata al 16  DICEMBRE 2015 
            - possibilità di  versare l’intero importo in un’unica soluzione entro il 16 LUGLIO 2015. 

Visto l’art. 53, comma 16, della L. 388/200, come modificato dall’art. 27, comma 8, della L. 
448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, e le 
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 
locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione.  

Dato atto che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del  16.03.2015   con il quale è stato differito al 31 maggio 
2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali; 

Considerato che, a decorrere dall’ anno di 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. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per l’approvazione del bilancio di previsione; 

Udita la relazione del Sindaco; 

Acquisito il parere del Revisore dei Conti; 

Acquisiti  sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi 
dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;  

Con votazione palese, favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Lecis Alessandra, Sirigu Giorgio, Van Hamond 

Margaretha), contrari n. 0,  

 
DELIBERA 

 
1) Di dare atto  che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 

2) Di approvare per l’anno 2015 le tariffe sui rifiuti e sui servizi nelle misure riportate nell’allegato 
prospetto che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione Allegato A); 
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3) Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dall’ 1 
gennaio 2015; 

 
4)  Di stabilire ai sensi dell’art. 1, comma 688, della legge 147/2013 che il versamento della TARI, 

verrà effettuato in tre rate con scadenze come di seguito indicato: 
            
            - prima     rata al 16  LUGLIO      2015; 
            - seconda rata al 16  OTTOBRE  2015 
            - terza      rata al 16  DICEMBRE 2015 
            - possibilità di  versare l’intero importo in un’unica soluzione entro il 16 LUGLIO 2015. 
 
5) Di autorizzare l’ Ufficio Finanziario/tributario all ‘ organizzazione dell’invio degli avvisi di 

pagamento del tributo allegando il modello di pagamento denominato “F24”, compilato in tutte 
le sue parti; 

 
6) Di  dichiarare il  presente provvedimento  urgente ed indifferibile, ai sensi e per gli effetti  

dell’art. 38, 5^ comma del D. Lgs. 267/2000; 
 

7) Di inviare la presente deliberazione 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. 
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Allegato CC8/15 
 
 
 
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE   

  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 
  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 

   11.950,82       0,75      101,10       1,00       0,218555     56,432918 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   16.062,44       0,88      125,18       1,80       0,256438    101,579252 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   14.464,56       1,00      107,93       2,00       0,291407    112,865836 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

   12.369,34       1,08       87,59       2,60       0,314720    146,725587 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    1.777,40       1,11       13,80       2,90       0,323462    163,655462 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

      380,16       1,10        4,81       3,40       0,320548    191,871921 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-ABITAZIONI 
TENUTE A DISPOSIZIONE 

    2.770,49       0,52       27,04       0,70       0,152989     39,503042 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-ABITAZIONI 
TENUTE A DISPOSIZIONE 

    3.785,00       0,61       33,00       1,26       0,179507     71,105476 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-ABITAZIONI 
TENUTE A DISPOSIZIONE 

      725,00       0,70        6,00       1,40       0,203985     79,006085 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-ZONA NON 
SERVITA 

      175,00       0,30        2,00       0,40       0,087422     22,573167 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-ZONA NON 
SERVITA 

       30,00       0,40        1,00       0,80       0,116563     45,146334 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 
I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
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,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU       296,00      0,52       4,55       0,152224      0,461908 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       190,00      0,74       6,50       0,216627      0,659868 
2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       245,00      0,52       4,55       0,152224      0,461908 
2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO     1.095,00      1,20      10,54       0,351287      1,070002 
2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     5.180,00      1,05       9,26       0,307376      0,940059 
2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       154,00      0,63       5,51       0,184425      0,559365 

2  .10 NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA     1.462,00      1,16      10,21       0,339577      1,036501 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       140,00      1,52      13,34       0,444964      1,354253 

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA     1.329,00      1,06       9,34       0,310304      0,948180 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       526,00      1,45      12,75       0,424472      1,294358 

2  .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE     1.549,00      0,86       7,53       0,251756      0,764432 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI     3.193,00      0,95       8,34       0,278102      0,846662 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE     1.746,00      5,54      48,74       1,621777      4,948001 
2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       339,00      4,70      40,00       1,375876      4,060731 

2  .18 SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM       212,00      2,80      24,68       0,819671      2,505471 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       134,00      3,02      26,55       0,884073      2,695310 
2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       128,00      5,00      20,00       1,463698      2,030365 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI-ATTIVITA 
SATAGIONALE E/O DISCONTIN       225,00      0,59       5,20       0,173301      0,527895 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-ZONA NON SERVITA        64,00      0,38       3,33       0,111241      0,338664 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-ZONA 
NON SERVITA     1.141,00      2,21      19,49       0,648711      1,979200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come 
segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO  MASSIMILIANO GARAU F.TO  FABRIZIO DEMELAS

IL SINDACO

DELIBERAZIONE   DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8

OGGETTO:APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2015

IL RESPONSABILE

F.TO FRAU ANDREINA

Artt. 49 e 147 bis D.Lgs 18 Agosto 2000, n.268 
FAVOREVOLE

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA

Artt. 49 e 147 bis D.Lgs 18 Agosto 2000, n.268 
 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

IL ISTRUTTORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  SIMONA PIRAS

Lì, 08/05/2015

Si certifica che la presente Deliberazione è stata 
affissa oggi all'albo pretorio, ove restera' per   15 
giorni, ai sensi dell' art.30 della Legge Regionale 
13 Dicembre 1994 n. 38 e successive modifiche ed 
integrazioni, con contestuale trasmissione ai  
capigruppo consiliari. 

Copia conforme all’ originale in carta semplice, 
per uso amministrativo.

  

Lì 08/05/2015
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