
 

 

  

COMUNE DI USSASSAI  

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA  
  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
  

N. 8 
  
Del 02/07/2014  

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DE LLA TASSA 
SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2014  

  

L’anno duemilaquattordici il giorno due del mese di luglio alle ore 18,00 ,  nella sala delle 
adunanze consiliari , regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in convocazione in 
sessione ordinaria ed in seduta . 

Risultano all’appello nominale:  

  

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 
DEPLANO GIAN BASILIO  SINDACO  SI  
PUDDU EVALDO PASQUALE  CONSIGLIERE  SI  
DEPLANO ADALBERTO  CONSIGLIERE  SI  
BOI GIAN CARLO  CONSIGLIERE  SI  
LOBINA RINA  CONSIGLIERE  NO  
MELIS PAOLA MARIA  CONSIGLIERE  NO  
MONTENERO GIOVANNA  CONSIGLERE  SI  
MURA BRUNO  CONSIGLIERE  SI  
PES GIOVANNI LUIGI  CONSIGLIERE  NO  
PUDDU FRANCO  CONSIGLIERE  SI  
PUDDU SERENA  CONSIGLIERE  SI  

      

                                                                             Consiglieri Presenti N. 8  

                                                                                    Consiglieri Assenti N. 3  

   
Risultano che gli intervenuti sono in numero legale. 
  
Assume la Presidenza  Deplano Gian Basilio nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la 
riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato, premettendo che sulla 
proposta è stato acquisito il parere di cui all’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000 
  
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale Dr.ssa Maria 
Grazia Mulas  
  

COPIA 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge 
di stabilità 2014), è stata istituita, con decorrenza dal 01 gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale 
(IUC); 
PREMESSO che l’Imposta Unica Comunale è basata su due distinti presupposti impositivi, uno 
basato sulla natura e valore degli immobili, l’altro legato all’erogazione e fruizione di servizi 
comunali; 
DATO ATTO  che la IUC è composta da: 

• IMU (Imposta Municipale Propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore 
dell’immobile a titolo di proprietà ovvero  di diritto reale di usufrutto, uso,  abitazione,  
enfiteusi, superficie; 

• TASI (Tributo servizi indivisibili) 
Componente servizi a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore, per i servizi indivisibili 
comunali; 

• TARI (Tributi Servizio Rifiuti) 
Componente servizi destinata a finanziare i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore; 

VISTO  il comma 704 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce l’abrogazione dell’art. 
14 del D. L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, di istituzione della 
TARES; 
VISTO  il “Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”, 
approvato dal Consiglio Comunale in data odierna; 
CONSIDERATO che in merito alla TARI:  
-  il presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree 
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani: 
-  la tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con autonoma 
obbligazione tributaria;  
-  i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione 
della tariffa sono stabiliti dal D. Lgs. n. 158/1999 recante il “metodo normalizzato”; 
-  la tariffa calcolata secondo il “metodo normalizzato” è di tipo binario in quanto suddivisa in parte 
fissa, determinata per la copertura delle componenti essenziali del costo del servizio, indipendenti 
dalla quantità di rifiuti prodotti, e in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti 
conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi; 
-  la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e  che il calcolo 
per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare e alla superficie, 
mentre per le utenze non domestiche, il calcolo avviene sulla base della superficie con 
l’applicazione, in entrambi i casi, dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999; 
-  per la determinazione della tariffa il Comune deve anzitutto procedere alla ripartizione tra le 
categorie dell’utenza domestica e dell’utenza non domestica dell’insieme dei costi, distinti in parte 
fissa e parte variabile, secondo criteri razionali, garantendo un’equa ripartizione; 
-  è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata 
dalla Provincia di appartenenza; 
VISTA  la norma di cui all’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 – legge finanziaria per il 2007 
la quale stabilisce 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 
(….) In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno”; 



VISTI  i Decreti del Ministero dell’Interno del 19 dicembre, 13 febbraio e 29 aprile 2014, con i 
quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l’anno 
2014, è stato dapprima differito al 28 febbraio, poi al 30 aprile ed in ultimo al 31 luglio 2014; 
CONSIDERATO  che il Consiglio deve approvare le tariffe in conformità alle risultanze del piano 
finanziario; 
VISTO  il Piano Finanziario, approvato dal Consiglio Comunale in data odierna, relativo al servizio 
di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2014, in conformità al quale sono state elaborate le tariffe 
TARI per lo stesso anno d’imposta; 
ESAMINATE  le tariffe riassunte nel prospetto allegato al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 
DATO ATTO  che le tariffe sono state calcolate con l’applicazione dei coefficienti minimi previsti 
del D.P.R. 158/1999; 
RITENUTE le tariffe, così come calcolate, congrue al fine di garantire la copertura dell’intero 
costo della gestione del servizio rifiuti stabilito nel Piano Finanziario, 
RITENUTO  di approvare le tariffe come risultanti da prospetto riassuntivo allegato: 
RICHIAMATO l’art. 13 comma 15 del D. Lgs. n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011 il 
quale stabilisce 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. n. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni 
nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell’Interno con il blocco sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio delle risorse a qualsiasi 
titolo dovute agli enti inadempienti……Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica sul 
proprio sito informatico le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso 
in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52 comma 2 terzo periodo del D.lgs. n. 446/1997”; 
VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del T.U. – Decreto Legislativo n. 267 
del 18.08.2000; 
Con n. 8 voti favorevoli, all’unanimità, espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE le tariffe TARI per l’anno 2014, contenute nel prospetto allegato al presente atto 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 
DI DARE ATTO  che con tali tariffe si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano 
Finanziario TARI per l’anno 2014; 
DI DARE ATTO  che le tariffe sono state calcolate con l’applicazione dei coefficienti minimi 
previsti del D.P.R. 158/1999; 
DI DARE ATTO  che è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, nella 
misura fissata dalla Provincia di appartenenza; 
DI TRASMETTERE  il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
secondo le modalità in premessa indicate; 
DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune;  
DI DICHIARARE, vista l’urgenza, con separata ed unanime deliberazione, l’immediata 
eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto. 
  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Deplano Gian Basilio  F.to Dr.ssa Maria Grazia Mulas  

 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L.  N. 267/2000  

  
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

VISTA  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Dott. Gian Basilio Deplano  
 _____________________________________________________________________________ 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
VISTA  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere:favorevole  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Rag. Cinzia Orazietti  
 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
Il sottoscritto Segretario comunale  ATTESTA  che copia della presente deliberazione: 
  

X  
è stata affissa all’albo pretorio on-line del 
Comune per rimanervi per 15 giorni consecutivi 
a  partire dal                                           

09/07/2014  
(art. 124 T.U.E.L. n. 
267/2000); 

  
Ussassai 02/07/2014    

                                               IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr.ssa Maria Grazia Mulas  

 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione 
è divenuta esecutiva il 02/07/2014  
  

_  
decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto 
priva di contenuto dispositivo o meramente      esecutiva di altra deliberazione (art. 134, 
comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000); 

X  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000); 

  
Ussassai 02/07/2014  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr.ssa Maria Grazia Mulas  

 
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Ussassai 14/07/2014  
  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr.ssa Maria Grazia Mulas  

 



 

 
 
 

 
 
 TARIFFE TARI ANNO 2014 

 UTENZE NON DOMESTICHE 

CATEGORIA 

COEFFICIENT
E PARTE 
FISSA 

COSTO 
UNITARIO 

TARIFFA 
FISSA 

COEFFICIENT
E PARTE 
VARIABILE 

COSTO 
UNITARIO 

TARIFFA 
VARIABILE 

Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni,luoghi di culto 0,29 € 0,24 € 0,07 2,54 0,1454 € 0,37 

Campeggi, distributori 
carburanti 0,44 € 0,24 € 0,11 3,83 0,1454 € 0,56 
Stabilimenti balneari 0,66 € 0,24 € 0,16 5,8 0,1454 € 0,84 
Esposizioni, autosaloni 0,34 € 0,24 € 0,08 2,97 0,1454 € 0,43 
Alberghi con ristorante 1,01 € 0,24 € 0,24 8,91 0,1454 € 1,30 
Alberghi senza ristorante 0,85 € 0,24 € 0,20 7,51 0,1454 € 1,09 
Case di cura e riposo 0,89 € 0,24 € 0,21 7,8 0,1454 € 1,13 

Uffici, agenzie, studi 
professionali 0,9 € 0,24 € 0,22 7,89 0,1454 € 1,15 
Banche ed istituti di credito 0,44 € 0,24 € 0,11 3,9 0,1454 € 0,57 
Negozi abbigliamento, 
calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e 
altri durevoli 0,94 € 0,24 € 0,23 8,24 0,1454 € 1,20 

Edicola, farmacia, 
tabaccaio, plurilicenze 1,02 € 0,24 € 0,24 8,98 0,1454 € 1,31 

Attività artigianali tipo 
botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere 0,78 € 0,24 € 0,19 6,85 0,1454 € 1,00 

Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto 0,91 € 0,24 € 0,22 7,98 0,1454 € 1,16 

Attività industriali con 
capannoni di produzione 0,41 € 0,24 € 0,10 3,62 0,1454 € 0,53 

Attività artigianali di 
produzione beni specifici 0,67 € 0,24 € 0,16 5,91 0,1454 € 0,86 

Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie 5,54 € 0,24 € 1,33 48,74 0,1454 € 7,09 
Bar, caffè, pasticceria 4,38 € 0,24 € 1,05 38,5 0,1454 € 5,60 

Supermercato, pane e 
pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 0,57 € 0,24 € 0,14 5 0,1454 € 0,73 

Plurilicenze alimentari e/o 
miste 2,14 € 0,24 € 0,51 18,8 0,1454 € 2,73 

Ortofrutta, pescherie, fiori e 
piante 0,34 € 0,24 € 0,08 3 0,1454 € 0,44 
Discoteche night club 1,02 € 0,24 € 0,24 8,95 0,1454 € 1,30 



 
 
 

   
 
 

    

       
       

 
 
 

TARIFFE TARI 
ANNO 2014 

    

       

       

        UTENZE DOMESTICHE    

       
       

NUMERO 
COMPONENTI 

COEFFICIENTI 
PARTE FISSA 

COSTO 
UNITARIO 

TARIFFA FISSA COEFFICIENTI COSTO 
UNITARIO 

TARIFFA 
VARIABILE 

1 0,75 1,03 € 0,77 0,6 62,5 € 37,35 

2 0,88 1,03 € 0,91 1,4 62,5 € 87,50 

3 1 1,03 € 1,03 1,8 62,5 € 112,06 

4 1,08 1,03 € 1,11 2,2 62,5 € 137,50 

5 1,11 1,03 € 1,14 2,9 62,5 € 181,25 

6 1,1 1,03 € 1,13 3,4 62,5 € 212,50 

       

 
 


