
 
 

C O M U N E   D I   O S I N I 
Provincia   Ogliastra 

COPIA 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL  29-12-2014    n° 24    

 
 

Oggetto: Tributo sui rifiuti (TARI). Approvazione Piano finanziario e Tariffe. Anno 2015. 

 
L’anno  duemilaquattordici il   ventinove  del mese di dicembre alle   ore 16:30 nella solita sala 
delle adunanze consiliare del comune suddetto. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 
norma di legge, risultano all’appello nominale  i  Signori: 
 
 

Serrau Mariangela P Vargiu Luigi P 

Contu Simone P Argiolas Andrea A 

Deplano Rino P Loi Tito A 

Lai Simone P Pili Pier Giorgio P 

Piras Lorena P   

 
quindi presenti  n.   7 e assenti n.   2 

 
Risultato che gli intervenuti  sono in numero legale: 
 

� Presiede  il Dott.ssa Serrau Mariangela – Sindaco 
 

� Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara 
 
La seduta è Pubblica. 
 

• Nominati scrutatori i Signori __________________________________________ 
 
Il Presidente, dichiara aperta la discussione  sull’argomento in oggetto  regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della seguente deliberazione: 
 

� il responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
 

� il responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile; 
 
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere 
favorevole, allegati in copia, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 
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VISTI:  

- l’art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che istituisce 
l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 01 gennaio 2014 basata su due presupposti 
impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro 
collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 

- l’art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) suddivide la IUC 
nell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 
 
- l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento 
le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

- l’art. 1 comma 651 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) sancisce che il 
comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

- l’art. 1 comma 654 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) sancisce che in 
ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 
gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono 
a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla 
normativa vigente, 
 
- l’art. 1 comma 683 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) sancisce che 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; 
 

ACCERTATO che il termine ordinario per l’approvazione del Bilancio di previsione 2015 è il 
31.12.2014; 
 

ACCERTATO che è in itinere il procedimento di approvazione della Legge di stabilità 2015 e, 
pertanto, si da atto che, qualora si renda necessario, si provvederà con successiva deliberazione, 
all’adeguamento alla normativa vigente; 
 

PRESO ATTO che ai fini dell’elaborazione delle tariffe TARI, articolate per fasce di utenza 
domestica e di utenza non domestica, è necessario, in coordinamento con i dati messi a 
disposizione dell’ufficio anagrafe, procedere all’individuazione, tra l’altro, del numero delle 
famiglie residenti nel Comune di Osini con specificazione della composizione del nucleo familiare; 
 

RITENUTO, pertanto, necessario dover procedere all’estrapolazione delle utenze domestiche 
tenendo conto delle variazioni intervenute sino alla data del 31.11.2014, al fine di cristallizzare un 
quadro generale delle utenze da utilizzare per la determinazione delle tariffe, con possibilità di 
rettifica a consuntivo delle variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici 
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e/o nelle destinazioni d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano una modifica 
dell’importo del tributo purché debitamente e tempestivamente comunicate, e con produzione degli 
effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi;   

CONSIDERATO CHE: 

- l’art. 3 del D.P.R. 158/1999 stabilisce che il costo complessivo del servizio è determinato in base 
alle prescrizioni della tariffa di riferimento da dettagliare nel Piano Economico Finanziario (comma 
1) nel quale le relative voci di costo sono determinate e suddivise sulla base dell’allegato 1 al 
D.P.R. 158/1999 (commi 2 e 3); 
- l’art. 8 del D.P.R. 158/1999 individua gli elementi che compongono il Piano finanziario e la 
relazione allegata; 

VISTA lo schema di Piano finanziario del servizio rifiuti per l’introduzione della tributo comunale 
sui rifiuti elaborata dagli uffici comunali competenti e allegata alla presente deliberazione per farne 
parte integrante e sostanziale; 

VISTA  la relazione di determinazione delle TARIFFE TARI per l’anno 2015, che si allega al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

Con voti unanimi resi nella forma di legge 

D E L I B E R A 

- DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

- DI APPROVARE il “PIANO FINANZIARIO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2015” e suoi elaborati che, nel loro insieme, costituiscono parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

- DI APPROVARE la RELAZIONE DI DETERMINAZIONE delle TARIFFE TARI per l’anno 
2015, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

- DI APPROVARE, per l’ anno 2015, LE TARIFFE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI e per le utenze 
domestiche e per utenze non domestiche, come meglio specificate nell’allegato al presente atto; 

- DI DARE ATTO che le tariffe per le utenze non domestiche sono state elaborate tenendo conto 
delle utenze presenti e attive alla data del 31.11.2014 nel data base dell’ufficio tributi, e pertanto 
per le attività che dovessero sopraggiungere nel corso dell’anno 2015 si procedere alla 
determinazione delle stesse; 

- DI DARE ATTO che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale 
per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.lgs. 504/1992 e stabilito nella 
percentuale del 3,14% con deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 20.01.2014; 

- DI STABILIRE che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti dovranno essere 
trasmessi da parte del Comune, anche tramite il soggetto affidatario della riscossione dell’entrata, 
appositi e motivati avvisi di pagamento, contenenti l’indicazione degli importi dovuti, da riportarsi 
su bollettino di conto corrente postale o modelli F24 precompilati, con divisione dell’importo 
dovuto nelle singole scadenze; 

- DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il 
termine di cui all’art. 52, comma 2 del D.lgs. 446/97. 
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Il presente verbale, viene sottoscritto come segue: 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Serrau Mariangela F.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara. 

 
================================================================ 
Prot.  N. _____ Data  spedizione ____________ 
 

� Della suestesa  deliberazione, ai  sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 2000, n. 267, viene 
iniziata il ________________________ la pubblicazione all’Albo Pretorio  On-line  per  
QUINDICI  giorni consecutivi; 

� Oggi stesso viene inviata al competente  Organo  Regionale  di  controllo  sugli  atti dei 
Comuni  (Co. Re. Co.); 

� non è soggetta a controllo preventivo. 
 
Dalla residenza Comunale, lì_____________ PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 

 Il Segretario Comunale 
 Dott.ssa Murgia Maria Chiara 

 
===================================================================== 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti, gli atti d’Ufficio, 
 

A T T E S T A 

Che la presente deliberazione: 
 
è stata affissa all’Albo  Pretorio   On-line    per  15 giorni   consecutivi dal __________________  
senza reclami. 
 
È divenuta esecutiva il giorno  _____________; 
 

� Decorsi 30 giorni dalla trasmissione al Co. Re. Co.: 

� avendo il Co. Re. Co comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 134, comma 1); 
 
Dalla residenza Comunale lì ____________ 
 
         

 Il Segretario Comunale 
 F.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara 
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ESPRESSIONE DEI PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.Lgs.vo 267/2000 

 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica 
 
 
 
 
Data: 29-12-2014 Il Responsabile del servizio 
  F. to Murgia Maria Chiara 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 
 
 
 
Data: 29-12-2014 Il Responsabile del servizio 
  F.to Murgia Maria Chiara 
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LISTINO TARIFFE TARI 2015 
 
 
 

TARIFFA UTENZA DOMESTICA 
TARIFFA 

FISSA 

TARIFFA 

VARIABILE 

1 .1 
USO DOMESTICO- 

UN COMPONENTE 
0,590534 55,940095 

1 .2 
USO DOMESTICO- 

DUE COMPONENTI 
0,692893 100,692171 

1 .3 
USO DOMESTICO- 

TRE COMPONENTI 
0,787379 111,880191 

1 .4 
USO DOMESTICO- 

QUATTRO COMPONENTI 
0,850369 145,444248 

1 .5 
USO DOMESTICO- 

CINQUE COMPONENTI 
0,873991 162,226277 

1 .6 
USO DOMESTICO- 

SEI O PIU` COMPONENTI 
0,866117 190,196324 

 
 
 
 
 

TARIFFA UTENZA NON DOMESTICA 
TARIFFA 

FISSA 

TARIFFA 

VARIABILE 

2 .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI 0,833098 0,856868 

2 .7 CASE DI CURA E RIPOSO 1,425880 1,468917 

2 .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 1,441901 1,485866 

2 .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 1,441901 1,485866 

2 

.10 
NEGOZI,ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 1,858450 1,922775 

2 

.11 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 2,435211 2,512225 

2 

.12 
ATTIVITA`ARTIGIANALITIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 1,249648 1,290010 

2 

.13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 1,457922 1,502815 

2 

.15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 1,073415 1,112987 

2 

.17 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 7,017254 7,250426 

2 

.18 
SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI 1,281690             1,318259 

2 

.20 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 0,544718 3,107325 

 


