
 
COMUNE DI ORUNE 

 
PROVINCIA DI NUORO 

                                  COPIA 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 7    Del   06/08/2015 

 
              Prot.   3185        Data Pubblicazione     27/08/2015  

 

OGGETTO:   Approvazione Piano Finanziario e tariffe TARI – Anno 2015 
 

 
 L’anno  duemilaquindici   il giorno  sei  del mese di  Agosto  alle ore   18,30    nella sala delle adunanze del Comune, 
convocata con apposito avviso si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il   Dr.   Michele Mario Deserra 
 

Sono presenti i Signori:       
 
MICHELE MARIO DESERRA PRESENTE  ZIDDA FRANCESCA  ASSENTE  
MULA CIRIACO  PRESENTE  GODDI GIOVANNA  PRESENTE 
PALA FRANCA   PRESENTE  TALANAS GIUSEPPE  ASSENTE  
GATTU STEFANIA  PRESENTE  PIRAS CECICLIA  ASSENTE 
SANNA ANTONIO  PRESENTE 
BARDEGLINU GINA  PRESENTE 
MASTINO MATTIA  PRESENTE 
COSSEDDU ANTONIO  ASSENTE 
RUIU GIOVANNA  PRESENTE  

               
Assiste il Segretario Comunale   Dott. Falchi Gianfranco 
 
Il Presidente,  riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti,  dichiara aperta la seduta. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/2000,  
 
 
il  Responsabile  del  Servizio  Ragioneria Ass. Mula Ciriaco per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso 
parere:     FAVOREVOLE 
 
 ______________________________________ 
      
il Responsabile del Servizio Ragioneria Ass. Mula Ciriaco per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso 
parere:     FAVOREVOLE 
 
______________________________________ 
                                                                                             

 
 
 



 
 

IL  CONSIGLIO   COMUNALE  
 
 

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; 
 
Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 
marzo 2014, n. 16 ( conv. in legge n. 68/2014 ), i quali contengano la disciplina della tassa sui rifiuti: 

 
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 ambientaledi 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'art. 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'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 ( comma 666); 
 

Visto il regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
12 del 13.08.2014, che demanda al Consiglio Comunale l' approvazione delle tariffe sulla base del piano finanziario 
predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente; 
 
Visto il piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, dal quale emergono costi complessivi per 
l'anno 2015 di € 405.999,00 cosi ripartiti: 
 

 COSTI FISSI  € 123.629,00 
 

 COSTI VARIABILI € 282.370,00  
 
Tenuto conto , ai fini della determinazione delle tariffe, che: 
 

 è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle deroghe di cui al comma 
652, ultimo periodo, della Legge n. 147/2013; 

 le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con 
regolamento comunale; 

 la tariffa è 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 dei rifiuti 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 ( se previsto dal regolamento ); 
la tariffa è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie dei 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 2015, determinate sulla base dei coefficienti di 
produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano la presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quale parte 
integrante e sostanziale; 
 
Ritenuto di provvedere in merito approvando il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e le tariffe;  
 
 
 
 



 
 
Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n.388, come modificato dall'art. 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 primo gennaio dell' anno di riferimento; 
 
Visto Il DM Interno del 13 maggio 2015 il quale ha per ultimo differito al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione 
del bilancio di previsione dell'esercizio 2015; 
 
Richiamato infine l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011; 
 
DATO ATTO di stabilire le seguenti scadenze della riscossione della Tari in numero tre rate di pagamento, cosi 
distinte: 
 

1. Rata n. 1 Scadenza  30/09/2015 Importo pari al 40% della Tassa; 
 

2. Rata n. 2  Sacdenza 30/11/2015 Importo pari al 30% della Tassa; 
 

3. Rata n. 3  Scadenza 31/12/2015 Importo pari al 30% della Tassa; 
 
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 procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e 
delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofoscale.gov.it; 

 la nota del Ministero dell' economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state 
fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo 
fiscale, delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;    

 
 
Acquisito in merito il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario; 
 

con n.  8  voti favorevoli e n.  1  voto contrario (Goddi Giovanna),   espressi per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
 di approvare per l'anno 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell'art. 23 del relativo 

regolamento comunale, il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e 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; 

 di quantificare in € 405.999,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata 
l'integrale copertura dei costi del servizio per l'esercizio 2015; 

 di stabilire le seguenti scadenze della riscossione della Tari 2015 in numero tre rate di pagamento cosi distinte: 
 

1. Rata n. 1 Scadenza  30/09/2015 Importo pari al 40% della Tassa; 
 

2. Rata n. 2  Sacdenza 30/11/2015 Importo pari al 30% della Tassa; 
 

3. Rata n. 3  Scadenza 31/12/2015 Importo pari al 30% della Tassa; 
 
 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 dlla data di esecutività e comunque entro 30 giorni 
dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, 
( L n. 214/2011 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Successivamente, con separata votazione  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con n.  8 voti favorevoli , n.  1 voto contrario (Goddi Giovanna) espressi per alzata di mano: 

DELIBERA 

Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma4 del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza 

di provvedere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
                    IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO  
      f.to Dr. Deserra Michele Mario                                                  f.to Dott. Falchi Gianfranco 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
  

Il sottoscritto Segretario del Comune di Orune 
Visti gli atti d’ ufficio   

 
CERTIFICA 

 
Che la presente deliberazione e’ stata pubblicata il giorno  27/08/2015 per quindici giorni consecutivi:  
 
 - all’ Albo Pretorio comunale  (art. 124 c. 1 D. Lgs. 267/2000) 
 - nel Sito Istituzionale di questo Comune (art. 32 c. 1 L. 69/2009) 
 
 
 
                 IL SEGRETARIO 
               f.to Dott. Falchi Gianfranco 
             
 
 
  
             

 
 
 
 
 
La su estesa deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c. 4 del  D. Lgs. 267/2000 
 
 
 
 

                                                                                                      IL SEGRETARIO 
                                                                                                    f.to Dott. Falchi Gianfranco 

 
   
 
 
 
Copia conforme all’originale 
agli atti di questo Comune 
 
Orune   27/08/2015            
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UTENZE DOMESTICHE

Famiglie

Numero 
nuclei 

famigliari
Superficie totale 

abitazioni
Quote 

Famiglia

Superficie 
media 

abitazioni

Coefficiente 
attribuzione 

parte        fissa

Coefficiente 
attribuzione 

parte variabile 
QUOTA 
FISSA

QUOTA 
FISSA 
MEDIA

QUOTA 
VARIABILE per 

FAMIGLIA

QUOTA 
VARIABILE per   

PERSONA
TARIFFA 
MEDIA

n m2 % m2 Ka Kb Euro/m2 Euro/m2 Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza
Sud<5000 152,566268

Famiglie di 1 componente 429 33.654,00 36,2% 78,4 0,75 0,60 0,672924 52,79      91,54              91,54              144,33            
Famiglie di 2 componenti 223 32.270,00 18,8% 144,7 0,88 1,40 0,789564 114,26    213,59            106,80            327,85            
Famiglie di 3 componenti 152 24.030,00 12,8% 158,1 1,00 1,80 0,897232 141,85    274,62            91,54              416,46            
Famiglie di 4 componenti 155 27.005,00 13,1% 174,2 1,08 2,20 0,969010 168,83    335,65            83,91              504,47            
Famiglie di 5 componenti 63 13.670,00 5,3% 217,0 1,11 2,90 0,995927 216,10    442,44            88,49              658,54            
Famiglie di 6 o più componenti 27 5.579,00 2,3% 206,6 1,10 3,40 0,986955 203,93    518,73            86,45              722,66            
Non residenti o locali tenuti a 
disposizione 137 16.735,00 11,6% 122,2 0,00 1,80 0,000000 -             274,62            91,54              274,62            

Superfici domestiche accessorie 0 0,00 0,0% 0,0 0,00 0,00 0,000000 -             -                  - -                 
Totale 1.186 152.943,00 100% 128,96 Media 0,885269 Media 91,46              
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UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA FISSA
QUOTA 

VARIABILE
TARIFFA 
TOTALE

Categoria Numero oggetti 
categoria

Superficie totale  
categoria Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

n m2 Coef Sud<5000 Coef Sud<5000 Quv*Kd QF+QV
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1                       178,00              min 0,40 min 3,28 0,262175 0,777800 1,039976
2 Cinematografi e teatri -                        -                    hoc 0,00 min 2,50 0,000000 0,592836 0,592836
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 2                       260,00              hoc 2,89 hoc 25,39 1,892905 6,020246 7,913151
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1                       177,00              hoc 0,70 hoc 6,10 0,455529 1,446400 1,901930
5 Stabilimenti balneari -                        -                    hoc 0,00 min 3,10 0,000000 0,735116 0,735116
6 Esposizioni, autosaloni -                        -                    hoc 0,00 min 2,82 0,000000 0,668719 0,668719
7 Alberghi con ristorante 1                       204,00              min 1,20 min 9,85 0,786526 2,335773 3,122298
8 Alberghi senza ristorante -                        -                    hoc 0,00 min 7,76 0,000000 1,840162 1,840162
9 Case di cura e riposo -                        -                    hoc 0,00 min 8,20 0,000000 1,944501 1,944501

10 Ospedali -                        -                    hoc 0,00 min 8,81 0,000000 2,089153 2,089153
11 Uffici, agenzie, studi professionali 12                     396,00              hoc 1,03 hoc 9,05 0,673463 2,147132 2,820595
12 Banche ed istituti di credito 2                       197,00              max 0,63 max 5,51 0,412926 1,306610 1,719536
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

11                     856,00              hoc 1,13 hoc 9,91 0,738679 2,351068 3,089746
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 4                       165,00              hoc 1,45 hoc 12,69 0,947108 3,008285 3,955393
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato -                        -                    hoc 0,00 min 4,92 0,000000 1,166701 1,166701
16 Banchi di mercato beni durevoli 1                       70,00                min 1,09 min 8,90 0,714427 2,110495 2,824922
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1                       62,00                hoc 1,02 hoc 8,97 0,667236 2,126264 2,793500
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 5                       529,00              hoc 1,02 hoc 8,97 0,667236 2,126264 2,793500
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1                       40,00                hoc 1,37 hoc 12,03 0,897295 2,853792 3,751087
20 Attività industriali con capannoni di produzione -                        -                    hoc 0,00 min 3,13 0,000000 0,742230 0,742230
21 Attività artigianali di produzione beni specifici -                        -                    hoc 0,00 min 4,50 0,000000 1,067104 1,067104
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2                       126,00              min 7,78 min 48,74 5,101929 11,557924 16,659853
23 Mense, birrerie, amburgherie -                        -                    hoc 0,00 min 39,78 0,000000 9,433201 9,433201
24 Bar, caffè, pasticceria 13                     764,00              hoc 6,03 min 38,50 3,951636 9,129669 13,081305
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 11                     1.214,00           hoc 2,47 min 16,55 1,615982 3,924572 5,540554
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1                       90,00                hoc 2,89 hoc 25,39 1,892905 6,020246 7,913151
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2                       76,00                hoc 9,30 med 49,38 6,094918 11,708504 17,803422
28 Ipermercati di generi misti -                        -                    hoc 2,47 hoc 21,73 1,615982 5,152453 6,768436
29 Banchi di mercato generi alimentari -                        -                    hoc 0,00 min 28,70 0,000000 6,805753 6,805753
30 Discoteche, night club -                        -                    hoc 0,00 min 8,56 0,000000 2,029869 2,029869
31 Attività che utilizzano l'isola ecologica -                        -                    hoc 0,00 min 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

Totale 71 5.404,00
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