
 

COMUNE DI SAMATZAI 
Provincia di Cagliari 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  13   del  08-05-2014  
 

ORIGINALE 
 

 
Oggetto: Approvazione piano finanziario e tariffe TARI  per l'anno 2014 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  otto del mese di maggio alle ore 17:30, presso questa Sede 
Municipale, convocato 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:  
 

PILLONI Alberto P VACCA ERICA P 
FARRIS Corrado P MELIS Luciano P 
BOI Agostina P SITZIA Luciano A 
MELIS Andrea P ORTU Massimiliano P 
NONNIS Enrico A VACCA Cinzia A 
PIBIRI Susanna P MOSSA Debora A 
MEDDA Fabrizio P   

   
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   4.  
 

Assume la presidenza il Signor PILLONI Alberto in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO 
COMUNALE Dott.ssa MARVALDI Valentina. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Sentito il Sindaco il quale illustra il punto all’ordine del giorno, sottolinea la distinzione tra 

utenze domestiche e non domestiche e evidenzia come nel Comune di Samatzai ci sono 

pochissime utenze non domestiche, perciò il costo è stato ripartito per circa il 93% nelle utenze 

domestiche e per circa il 7% nelle utenze non domestiche. Nonostante tale ripartizione anche 

per le utenze non domestiche la tariffa è diminuita rispetto all’anno scorso. Questo è stato 

possibile anche grazie ai cittadini che hanno fatto la raccolta differenziata correttamente; 

 

Premesso: 

 che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, 

ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione 

dei rifiuti; 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 
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 che  l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2913, n.1 47 ha introdotto 

a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei 

precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione 

dei rifiuti (TARSU / TARES / TIA1 /TIA2); 

 

Ricordato che la TARI: 

 opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III 

del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, 

della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo 

comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 

211/2011); 

 assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi 

puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono 

prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

 deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 

 fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 

666); 

 

Richiamato in particolare: 

 il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei 

costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi 

dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti 

speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori); 

 il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare 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; 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale in data odierna, immediatamente eseguibile,  

 

Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

 

Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani deve individuare, 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;  

 

Preso atto che il gestore del servizio rifiuti ha fornito gli elementi finanziari e quantitativi 

riconducibili al piano finanziario necessario per la determinazione delle tariffe;  
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Tenuto conto che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del servizio 

rifiuti per un importo di €. 239.386,37 così determinati: 

 

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO 

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade €. 6.371,27 

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani €. 11.285,87 

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani €. 39.642,50 

AC Altri costi operativi di gestione €. 22.173,67 

CRD Costi di raccolta differenziata  €. 50.227,32 

CTR Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di 

materiale ed energia derivante dai rifiuti 

€. 38.062,37 

TOTALE COSTI OPERATIVI €. 167.763,00 

CARC Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 

contenzioso 

€. 4.344,38 

CGG Costi generali di gestione €. 48.263,30 

CCD Costi comuni diversi €. 0,00 

TOTALE COSTI COMUNI €. 52.607,68 

CK Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti + 

remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo) 

€. 19.015,69 

TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE  €. 19.015,69 

TOTALE GENERALE €. 239.386,37 

ETF Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa  €. 100.168,31 

ETV Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa €. 139.218,06 

 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

 è stato applicato il metodo normalizzazione di cui al D.P.R. 158/1999 

 le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la 

classificazione approvata con regolamento comunale; 

 la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali 

del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le 

opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti 
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conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la 

copertura integrale 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  

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2014, determinate sulla base dei 

coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento 

sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale; 

 

Visto inoltre il Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di 

determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle agevolazioni tariffarie; 

 

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, 

possono essere poste a carico delle tariffe Tari o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio 

con attraverso specifiche autorizzazioni di spesa che non possono comunque superare il 7% 

dei costi complessivi del servizio; 

 

Ritenuto di stabilire, per l’anno 2014, di non concedere agevolazioni tariffarie data la natura 

progressiva del tributo e l’esiguità dei fondi a disposizione del bilancio comunale; 

 

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 

dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare 

le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 

locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 

dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  

 

Visti: 

 il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha 

differito al 28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

dell’esercizio 2014; 

 il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014)  con il quale è stato 

ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 

 il Dm Interno 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 del 30/04/2014), con il quale è stato 

ulteriormente differito dal 30/04/2014 al 31/07/2014 il termine per l’approvazione del 

Bilancio di previsione dell’esercizio 2014; 

 l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

 il vigente regolamento comunale di disciplina della TARI;  

 

Viste: 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, 

con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 
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procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione 

delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 

2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di 

trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere 

regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 

legge n. 214  del 2011, 

 

Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettere b) ed f), 

del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi, in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Sentito il Vice Sindaco Sig. Farris il quale sottolinea che non ci sono più i 30 cent a mq che gli 

utenti dovevano pagare con la TARES e che la tariffa è circa il 10/15% in meno rispetto alla 

TARES; 

 

Con votazione palese espressa per alzata di mano, unanime 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2014 di cui al Regolamento comunale di 

applicazione della TARI, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) 

quale parte integrante e sostanziale, il cui prospetto riepilogativo economico-finanziario 

contiene le seguenti risultanze:  
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SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO 

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade €. 6.371,27 

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani €. 11.285,87 

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani €. 39.642,50 

AC Altri costi operativi di gestione €. 22.173,67 

CRD Costi di raccolta differenziata  €. 50.227,32 

CTR Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di 

materiale ed energia derivante dai rifiuti 

€. 38.062,37 

TOTALE COSTI OPERATIVI €. 167.763,00 

CARC Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 

contenzioso 

€. 4.344,38 

CGG Costi generali di gestione €. 48.263,30 

CCD Costi comuni diversi €. 0,00 

TOTALE COSTI COMUNI €. 52.607,68 

CK Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti + 

remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo) 

€. 19.015,69 

TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE  €. 19.015,69 

TOTALE GENERALE €. 239.386,37 

ETF Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa  €. 100.168,31 

ETV Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa €. 139.218,06 

 

2) di approvare per l’anno 2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e 

del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non 

domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quale parte 

integrante e sostanziale; 

 

3) di non stabilire, ai sensi del Regolamento TARI, agevolazioni tariffarie; 

 

4) di quantificare in €. 239.386,37 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che 

viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 
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5) 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). 
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PARERE:       REGOLARITA' TECNICA (art, 49, c.5, T.U. D.Lgs 18.8.2000 n. 267) 
In data 02-05-14 
VISTO con parere Favorevole 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to SALE Cosimo 

 
 
 

PARERE:       REGOLARITA' CONTABILE (art, 49, c.5, T.U. D.Lgs 18.8.2000 n. 267) 
In data 02-05-14 
VISTO con parere Favorevole 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to SALE Cosimo 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
  

Il Sindaco    Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to PILLONI Alberto    F.to Dott.ssa MARVALDI Valentina 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata 
all'Albo Pretorio di questo Comune, Reg. n. 385     dal giorno 14-05-2014 al giorno 29-05-2014 e 
contestualmente trasmessa ai Capogruppo Consiliari ai sensi del D.Lgs 267/2000. 
 
Samatzai, li 14-05-2014  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa MARVALDI Valentina 

_________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva 
 
il __________ per  il  decorso  termine  di  10  giorni  dalla  pubblicazione,  (Art.  134  comma  3  D.  Lgs  
267/2000). 
 

Samatzai, li  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa MARVALDI Valentina 

 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Samatzai, li 14-05-2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa MARVALDI Valentina 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE (allegato B) 
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattament

o per 

superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num 

uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzional

e di 

produttività 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 

   

19.543,00 
      0,75      162,00       1,00       0,785676    106,232950 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 

   

30.611,00 
      0,88      252,00       1,40       0,921860    148,726130 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 

   

18.521,00 
      1,00      139,00       1,80       1,047568    191,219311 

1  .4 
USO DOMESTICO-

QUATTRO COMPONENTI 

   

20.010,00 
      1,08      145,00       2,20       1,131373    233,712491 

1  .5 
USO DOMESTICO-

CINQUE COMPONENTI 

    

5.384,00 
      1,11       36,00       2,90       1,162801    308,075556 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 

PIU` COMPONENTI 
      905,00       1,10        8,00       3,40       1,152325    361,192032 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-300-1000 

MT NON SERVITI 

EXTRAURBANO 

      100,00       0,88        1,00       1,40       0,184372     29,745226 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-OLTRE 

1000 MT NON SERVITE 

EXTRAURBANO 

      106,00       0,75        1,00       1,00       0,000000      0,000000 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE (allegato C) 
 

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 

      

368,00 
     0,52       4,55       0,407239      0,565283 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 
       

37,00 
     0,52       4,55       0,407239      0,565283 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 
    

1.041,00 
     1,05       9,26       0,822311      1,150445 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 
       

80,00 
     1,52      13,34       1,190393      1,657337 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

      

102,00 
     1,06       9,34       0,830142      1,160384 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 

    

2.114,00 
     0,95       8,34       0,743995      1,036146 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 
      

539,00 
     5,54      48,74       4,338671      6,055368 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 
      

259,00 
     4,38      38,50       3,430213      4,783169 

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

E FORM 

      

705,00 
     1,50      17,00       1,174730      2,112048 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 
      

103,00 
     5,00      15,00       3,915768      1,863572 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


