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COMUNE DI MARRUBIU 

Provincia di Oristano 

 

Copia Conforme 

 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N. 47 DEL 24/06/2015 

 

 

 
Oggetto:  TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI).  ANNO 2015: 

APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZA PER IL VERSAMENTO. 
 
 L’anno duemilaquindici addì ventiquattro del mese di Giugno alle ore 18.30 nella sala 
Consiliare, convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in 
sessione  ordinaria, ed in seduta Pubblica  di  prima convocazione, il Consiglio Comunale nella 
seguente composizione: 
 

Cognome e nome                                                               PRESENTE 
SANTUCCIU ANDREA         Sindaco             SI 

SOLLAI DORIANO           Consigliere_Ass     SI 

BASCIU GABRIELE          Consigliere_Ass     SI 

MARRAS WILLIAM           Consigliere_Ass     SI 

BARONI ANDREA            Consigliere_Ass     NO 

PALA FABRIZIO            Consigliere_Ass     SI 

MURA RAIMONDO            Consigliere         SI 

SILESU DANIELE           Consigliere         SI 

SIRCA RICCARDO           Consigliere         SI 

ONNIS PAOLO              Consigliere         SI 

URRACCI ANTONIO          Consigliere         SI 

SANNA DANIELA            Consigliere_Ass     NO 

LOI EGIDIO               Consigliere         SI 

CAU SERGIO               Consigliere         NO 

SCANU GIUSEPPE           Consigliere         NO 

MURGIA ANDREA            Consigliere         SI 

GARAU NICOLETTA          Consigliere         NO 

 

 

TOTALE PRESENTI 12  TOTALE ASSENTI 5 

 

 Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa FELICINA DEPLANO il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. SANTUCCIU ANDREA, nella sua 
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ACQUISITO preliminarmente il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile ex art. 49 D.Lgs 267/2000, s.m.i.  
 
ILLUSTRA l’Ass.re PALA. 
 
PREMESSO che la Legge di stabilità per l’anno 2014, approvata in data 27.12.2013, L. n.147, 
pubblicata  in G.U. n.302 del 27.12.2013, S.O. n.87 ha introdotto importanti novità in materia di 
fiscalità locale con  particolare riguardo ai seguenti argomenti: 
a) proroga al 1.1.2014 dell’entrata in vigore dell’Imposta municipale secondaria e, quindi, proroga, 

per il 2014 dei regimi di tassazione inerenti la Tassa Occupazione suolo Pubblico, l’Imposta 
Comunale sulla Pubblicità e i diritti sulle Pubbliche affissioni; 

b) istituzione del nuovo tributo comunale denominato IUC ( imposta unica comunale) che si 
compone di tre componenti di imposte e tributi: IMU che mantiene la disciplina in vigore per 
tale Imposta, TARI che va a sostituire la TARES per la componente relativa al costo di gestione 
del ciclo dei rifiuti e che mantiene pressoché inalterata la normativa previgente in materia di 
TARES. 

 
DATO ATTO che le norme contenute nella L.147/2013, inerenti la IUC, con riferimento alla TARI 
ripropongono, pressoché non modificate, le norme in vigore nel 2013 per la TARES relativamente 
alla componente relativa alla copertura del costo del servizio di smaltimento rifiuti. 
 
VISTA la legge finanziaria n. 190 del 23 dicembre 2014, (legge stabilità 2015) che ha confermato 
l’impianto generale della TARI già disposto con la legge 147/2013. 
 
RICHIAMATA la Deliberazione consiliare n. 40 del 28 maggio 2015 che ha approvato il piano 
finanziario per l’anno 2015, con la determinazione dei seguenti importi: 
 

620.247,00€   

517.247,00€    

103.000,00€    

620.247,00€   TOTALE ENTRATE

PIANO FINANZIARIO TARI 2015

COSTO COMPLESSIVO

COPERTURA FINANZIARIA:

CONTRIBUZIONE UTENZA

CONTRIBUTO MASANGIONIS

 
 
TENUTO CONTO che: 
− la contribuzione dell’utenza riportata nel piano finanziario (517.247,00 €uro) è al lordo delle 

riduzioni e che pertanto l’importo effettivo riscosso dall’utenza è determinato in 489.683,94 
€uro, oltre a 24.483,51 €uro di tributo provinciale riscosso dal Comune in favore della 
Provincia; 

− la ripartizione del costo all’utenza è stata effettuata utilizzando i criteri indicati dal D.P.R. 
158/1999 (determinazione dei costi fissi e variabili del servizio e ripartizione tra le utenze 
domestiche e non domestiche); 

− l’applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999 è stata fatta in modo da ridurre al 
minimo le distorsioni e le sperequazioni tra le varie categorie soggette ad imposta (con 

particolare riferimento alle utenze domestiche con nuclei familiari numerosi e, tra le utenze non 

domestiche, a quelle con alti coefficienti di produttività quali bar e ristoranti). 
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DATO ATTO che la determinazione delle aliquote e delle tariffe e le modifiche ai regolamenti 
comunali, per esplicare i propri effetti a decorrere dal 1.1.2014, debbono essere approvati entro il 
termine di scadenza previsto dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione. 
 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno che ha differito il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli enti locali al 30.07.2015. 
 
DATO ATTO che per procedere alla approvazione del Bilancio di previsione 2015 è necessario 
approvare preliminarmente le tariffe per il 2015, comprese quelle per la TARI. 
 
RAVVISATA la necessità di stabilire le scadenze di versamento per la TARI in n. 4 rate bimestrali 
con le seguenti date: 
− 1^ rata: 16 ottobre     2015; 
− 2^ rata: 16 dicembre 2015; 
− 3^ rata: 30 gennaio   2015; 
− 4^ rata: 16   marzo    2015; 
− rata unica: il 16 ottobre 2015. 
 
Interviene il Cons. Loi: dichiara l’intendimento di non intervenire sul presente punto, così come non 
interverrà alla discussione del Punto successivo riservandosi, invece, di intervenire sul punto 
concernente l’approvazione del Bilancio di previsione esercizio 2015 = Dichiarazione di Voto di 
Astensione. 
Il Sindaco: dichiara il voto favorevole della maggioranza consiliare. In materia di TARI 
l’Amministrazione Comunale non può fare di più, il contributo di Masangonis è interamente 
utilizzato per abbattere i costi del servizio. 
 
CON la seguente votazione:  
Voti a favore  n.10 (gruppo maggioranza consiliare); 
Astenuti n. 2 ( Cons. Loi e Cons. Murgia), 
 

DELIBERA 

 
1) DI APPLICARE per l’anno 2015 le seguenti tariffe TARI: 
 

A) Utenze DOMESTICHE 
 

NUCLEO FAMILIARE 
QUOTA FISSA 

(€/mq/anno) 
QUOTA VARIABILE 

(€/anno) 
Ka Kb 

1 Componente 0,526 49,45 0,75 0,64 

2 Componenti 0,617 109,73 0,88 1,42 

3 Componenti 0,701 141,02 1,00 1,83 

4 Componenti 0,758 173,09 1,08 2,20 

5 Componenti 0,779 224,09 1,11 2,90 

6 o più Componenti 0,772 262,73 1,10 3,40 

 
B) Utenze NON DOMESTICHE 

 
Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti 

CATEGORIE DI ATTIVITÀ 
QUOTA 
FISSA 

(€/mq/anno) 

QUOTA 
VARIABILE 
(€/mq/anno) 

TOTALE 
(€/mq/anno) 

Kc Kd 
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Classe 01 - Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 0,384 0,498 0,8820,882 0,520 4,550 

Classe 02 - Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi 

0,546 0,711 1,258 0,740 6,500 

Classe 03 - Stabilimenti balneari 0,554 0,727 1,265 0,750 6,64 

Classe 04 - Esposizioni, autosaloni 0,384 0,498 0,882 0,520 4,550 

Classe 05 - Alberghi con ristorante 1,144 1,493 2,637 1,550 13,64 

Classe 06 - Alberghi senza ristorante 0,731 0,952 1,683 0,990 8,70 

Classe 07 - Case di cura e riposo 0,886 1,153 2,039 1,200 10,540 

Classe 08 - Uffici, agenzie, studi professionali 0,775 1,013 1,788 1,050 9,260 

Classe 09 - Banche ed istituti di credito 0,465 0,603 1,068 0,630 5,510 

Classe 10 - Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

0,856 1,117 1,9741,973 1,160 10,210 

Classe 11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

1,122 1,460 2,582 1,520 13,340 

Classe 12 - Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, elettricista 

0,782 1,022 1,805 1,060 9,340 

Classe 13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,070 1,395 2,466 1,450 12,750 

Classe 14 - Attività industriali con capannoni di 
produzione 

0,635 0,824 1,459 0,860 7,530 

Classe 15 - Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

0,701 0,913 1,614 0,950 8,340 

Classe 16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 
pub 

4,09 5,333 9,423 5,540 48,740 

Classe 17 - Bar, caffè, pasticceria 3,233 4,213 7,446 4,380 38,500 

Classe 18 - Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 

0,832 1,086 1,918 1,128 9,920 

Classe 19 - Plurilicenze alimentari e/o miste 2,229 2,905 5,1345,134 3,020 26,550 

Classe 20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
pizza al taglio 

0,873 1,140 2,014 1,183 10,420 

Classe 21 - Discoteche, night club 1,292 1,688 2,980 1,750 15,430 

 
2) DI DARE ATTO che per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza 

autorizzazione locali o aree pubbliche o di uso pubblico è applicata la tariffa giornaliera nella 
misura e con le modalità stabilite dall’art. 39 del vigente Regolamento IUC – parte TARI. 

 

3) DI DARE ATTO che sull’importo della TARI, si applica il tributo provinciale per l’esercizio 
delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, 
all’aliquota deliberata dalla provincia (5%), quantificato in 24.483,51 €uro. 

 

4) DI STABILIRE in n. 04 rate bimestrali e una rata unica le modalità di pagamento della TARI 
2015 e di individuare i seguenti termini per il pagamento:  
− 1^ rata: 16 ottobre     2015; 
− 2^ rata: 16 dicembre 2015; 
− 3^ rata: 30 gennaio   2015; 
− 4^ rata: 16   marzo    2015; 
− rata unica: il 16 ottobre 2015. 

 
5) DI PUBBLICARE sul sito istituzionale del comune www.comunemarrubiu.it e di trasmettere 

telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il 
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività 
e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del Bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della 
nota MEF Prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.  
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6) DI ESPRIMERE parere favorevole ai sensi dell'ex art. 49, comma 1 del D. Lgs n. 267 del 
18.08.2000 in ordine alla regolarità tecnica. 

 

7) DI DICHIARARE, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
CON separata votazione e con lo stesso esito della precedente dichiara la presente immediatamente 
esecutiva ex art. 49 D.Lgs 267/2000, s.m.i.  ------------------------ 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
F.to  SANTUCCIU ANDREA F.to  Dott.ssa FELICINA DEPLANO 

 
  

  
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 
 

ATTESTA 

 
 Su conforme relazione del Messo Comunale, copia del presente verbale è stata affissa 
all’Albo pretorio del Comune il giorno 01/07/2015 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni 
consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 - comma 1° del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 
(T.U.E.L.). 
 Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Marrubiu 
(art.32 c.1, della Legge n.69 del 18/06/2009).   
 Contestualmente all’affissione all’Albo, la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco 
ai Capigruppo consiliari, con nota Prot. n. 8156  in conformità all’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267. 
 
Marrubiu, lì 01/07/2015 
 
 Il Segretario Comunale 
 F.to  Dott.ssa FELICINA DEPLANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia Conforme all'Originale. 
Marrubiu Li, 01/07/2015 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa FELICINA DEPLANO 

 

 

 

 


