
COMUNE DI BAUNEI
Provincia dell' Ogliastra

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 16 del 11/05/2015

 IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE TARI (TASSA RIFIUTI) DETERMINAZIONE 
DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2015.

OGGETTO

L’anno duemilaquindici, il giorno undici del mese di maggio,  nella sala delle adunanze consiliari, alla  Prima 

convocazione di oggi, in seduta Ordinaria, aperta alle ore 19:45, partecipata a norma di legge, risultano 

all'appello nominale per il punto di cui  all' oggetto i sig.ri consiglieri:     

1     Corrias Salvatore P

2     Puddu Ivan P

3     Incollu Giampiero P

4     Rubiu Giorgio P

5     Moro Marcello P

6     Monni Massimo P

7     Bangoni Martino P

8     Fenude Valerio P

9     Monni Mario Mercedes P

10   Calzoni Arianna Lucia A

11   Mucelli Onorato A

12   Pilia Vittorio P

13   Lai Salvatore A

14   Lai Rossano A

15   Cabras Felicita A

16   Moro Antonio P

17   Porcu Salvatore A

11 6risultano presenti  n. e assenti   n. Assegnati  n. 17 e in carica n.   17

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco  Prof. Salvatore Corrias

Partecipa il Segretario Comunale  Virdis Dr.ssa Agnese

La seduta  è pubblica



Il Consiglio Comunale 
 

• Vista la proposta di deliberazione n. 16 del 05.05.2014, avente ad oggetto: “IUC (Imposta Unica 
Comunale) - Componente TARI (tassa rifiuti) - determinazione delle tariffe per l'anno 2015”, a firma 
dell'Assessore alla programmazione e Bilancio, che trovasi allegata al presente atto, sotto la lett. A), 
per farne parte integrante e sostanziale; 

• Preso atto che sulla proposta in oggetto sono stati acquisiti, ai fini del controllo preventivo ai sensi del 
combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come modificato con D.L. n. 174 
del 10.10.2012, il parere tecnico, reso dal responsabile del servizio Finanziario, attestante la 
regolarità e la correttezza tecnica del presente atto ed il parere contabile reso dal responsabile del 
servizio finanziario; 

• Esaminata la proposta di seguito trascritta: 
- Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che: 

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e 
alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali, 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»; 

- Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla 
componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68; 

- Letti in particolare i commi da 650 a 654, che così dispongono: 
«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. 
651. 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. 
652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o 
sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno 
successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione  del  regolamento  di  cui  al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,  n.  158,  al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi  alla graduazione delle tariffe il comune 
può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento  di  cui  al  
decreto  del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori  ai  minimi  o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e  può  altresì non 
considerare i coefficienti di  cui  alle  tabelle  1a  e  1b  del medesimo allegato 1. 
653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 
654. 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.» 

- Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: 
«683. 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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della 
lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili.»; 

- Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 
«169. 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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno.»; 

- Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione consiliare in data odierna; 

- Visto il regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, 
approvato con deliberazione consiliare n. 33, in data 23/07/2014, il quale in particolare prevede le seguenti riduzioni tariffarie per la componente TARI: 

 

 Misura riduzione tariffaria 

zone in cui non è effettuata la raccolta; 60% 

 

- Atteso che, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, succitato, ed in applicazione dei criteri determinati con il regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e di cui all'art. 1, comma 652, delle legge 147/2013 (soprariportato) le tariffe per le 
utenze domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile vengono così determinate, prevedendo per le seguente utenze domestiche e non 
domestiche, l’applicazione dei coefficienti inferiori rispetto a quelli del metodo normalizzato: 

→ cat. 16 attività : ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie coeff. Kc min 3,32 max 4,90 coeff. Kd min 29,24 max 43,19;   

→ cat. 17 attività : bar, caffè, pasticceria coeff. Kc Min 2,70 max 4,80 coeff Kd min 27,50 max 45,60; 

→ cat. 20 attività: ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio coeff. Max Kd 80,00 

- Ritenuto di applicare per le abitazioni tenute a disposizione da residenti e non, le tariffe stabilite per le utenze domestiche con n. 1 componente; 

- Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione 
consiliare n. 16 in data 31/07/2013; 

- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»; 

- Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
 

• Udito il Presidente invitare l’assessore al bilancio a relazionare in ordine all'oggetto; 
 
• L'assessore Monni Mario: illustra la proposta di deliberazione in oggetto; 
 



• Messa dal Presidente ai voti la proposta e proceduto con scrutinio palese per alzata di mano, si 
registra il seguente esito: 
- consiglieri presenti: n. 11 
- consiglieri  votanti: n. 11 
- voti favorevoli:  n. 11 

 
• Messa dal Presidente ai voti la proposta in oggetto, a scrutinio palese, per alzata di mano, per 

rendere il presente atto immediatamente esecutivo, si registra il seguente esito: 
- consiglieri presenti:  n. 11 
- consiglieri  votanti: n. 11 
- voti favorevoli:   n. 11 

 
• Udita la proclamazione dei voti resa dal Presidente che dichiara approvata all'unanimità la suddetta 

proposta; 
 
• Visto l’esito delle votazioni, 
 

D E L I B E R A 
 
• Di fissare per l’anno 2014, le tariffe per l’applicazione dalla tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell’art. 1, 

commi 641 e ss. della legge 147/2013, nelle misure di cui al prospetto che si allega alla presente 
deliberazione sotto la lett. B) per farne parte integrante e sostanziale; 

 
• Di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 

(IUC), adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione 
consiliare n. 33, in data odierna, verranno applicate le seguenti riduzioni tariffarie per la componente 
TARI: 

 

 Misura riduzione tariffaria 

zone in cui non è effettuata la raccolta; 60% 

 
• Di dare atto che per le seguenti utenze non domestiche si applicheranno dei coefficienti inferiori 

rispetto a quelli del metodo normalizzato: 
→ cat. 16 attività: ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie coeff. Kc min 3,32 max 4,90 coeff. Kd min 

29,24 max 43,19; 
→ cat. 17 attività: bar, caffé, pasticceria coeff. Kc Min 2,70 max 4,80 coeff. Kd min 27,50 max 

45,60; 
→ cat. 20 attività: orto frutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio coeff. Kd  max 80,00. 

 
• Di dare atto di applicare per le abitazione tenute a disposizione da residenti e non, le tariffe stabilite 

per le utenze domestiche con n. 1 componente; 
 
• Copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, entro il 
termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. 

 
• Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo; 
 
• Verbale letto, approvato e sottoscritto. 



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.To  Prof. Salvatore Corrias F.To  Dott.Ssa Agnese Virdis

IL SINDACO

F.to Puddu Ivan

IL CONSIGLIERE ANZIANO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

PER COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE per uso amministrativo e d' ufficio.

Baunei, lì 21/05/2015
L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

 Dino Tegas

F.to  Dino Tegas

è  stata  pubblicata  all’albo  pretorio  comunale on-line sul sito www.comunedibaunei.it  il  giorno    
21/05/2015 e trasmessa  contestualmente ai  gruppi  consiliari. 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

La suestesa  deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 della L.R. 13.12.1994, n. 38, modificata con L.R. 
n.7/98:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

X

Visti gli atti d’ufficio, si ATTESTA - ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 della L.R. 13.12.1994, n. 38, modificata 
con L.R. 24.02.1998, n.7 - che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva a seguito della pubblicazione all’Albo pretorio, senza reclamo, per dieci giorni consecutivi

è dichiarata immediatamente esecutiva.

F.to  Dino Tegas

X

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 



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 104,613427

Famiglie di 1 componente 1.426 125.814,75 60,7% 89,0 0,75 1,00 0,009801 0,87        104,61            104,61            105,49            
Famiglie di 2 componenti 337 37.752,26 13,6% 111,5 0,88 1,40 0,011499 1,28        146,46            73,23              147,74            
Famiglie di 3 componenti 284 32.826,11 11,8% 116,1 1,00 1,80 0,013067 1,52        188,30            62,77              189,82            
Famiglie di 4 componenti 255 28.761,19 11,1% 113,2 1,08 2,20 0,014113 1,60        230,15            57,54              231,75            
Famiglie di 5 componenti 58 6.537,15 2,3% 105,2 1,11 2,90 0,014505 1,53        303,38            60,68              304,91            
Famiglie di 6 o più componenti 10 1.338,91 0,4% 134,8 1,10 3,40 0,014374 1,94        355,69            59,28              357,62            

Non residenti o locali tenuti a disposizione 0 0,00 0,0% 0,0 0,00 1,80 0,000000 -              188,30            #DIV/0! 188,30            

Superfici domestiche accessorie 86 6.611,06 4,4% 67,4 0,00 0,00 0,000000 -              -                   - -                  

Totale (escluso pertinenze) 2.370 233.030,37 100% 98,3 Media 0,012893 Media 69,68              

COMUNE DI BAUNEI
STUDIO K software - www.studiok.it

UTENZE DOMESTICHE



QUOTA 
FISSA

QUOTA 
VARIABILE

TARIFFA 
TOTALE

Categoria
Numero 
oggetti 

Superficie 
totale  Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

n m2 Coef SUD Coef SUD Quv*Kd QF+QV
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 2             448,47          max 0,52 max 4,55 0,004552 1,722895 1,727447
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

1             30,00            max 0,74 max 6,50 0,006478 2,461278 2,467756
3 Stabilimenti balneari 6             5.559,00       max 0,75 max 6,64 0,006565 2,514290 2,520856
4 Esposizioni, autosaloni -              -                max 0,52 max 4,55 0,004552 1,722895 1,727447
5 Alberghi con ristorante 7             4.092,65       max 1,55 max 13,64 0,013569 5,164898 5,178466
6 Alberghi senza ristorante 5             2.391,44       max 0,99 max 8,70 0,008666 3,294326 3,302993
7 Case di cura e riposo -              -                max 1,20 max 10,54 0,010505 3,991057 4,001562
8 Uffici, agenzie, studi professionali 24           1.537,55       max 1,05 max 9,26 0,009192 3,506375 3,515566
9 Banche ed istituti di credito 1             87,00            max 0,63 max 5,51 0,005515 2,086407 2,091922

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 25           1.779,81       min 0,94 min 8,24 0,008229 3,120144 3,128372

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 5             334,89          max 1,52 max 13,34 0,013306 5,051300 5,064606
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 10           680,32          max 1,06 max 9,34 0,009279 3,536668 3,545947
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 6             624,75          max 1,45 max 12,75 0,012693 4,827892 4,840585
14 Attività industriali con capannoni di produzione -              -                max 0,86 max 7,53 0,007528 2,851296 2,858825
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 2             334,47          max 0,95 max 8,34 0,008316 3,158009 3,166326
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 22           3.230,93       min 3,32 min 29,24 0,029063 11,071966 11,101029
17 Bar, caffè, pasticceria 23           2.256,30       min 2,70 min 27,50 0,023635 10,413100 10,436736
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 11           1.155,44       max 2,80 max 24,68 0,024511 9,345284 9,369795
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1             50,00            min 2,14 min 18,80 0,018733 7,118774 7,137507
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

3             180,00          med 5,61 med 41,50 0,049109 15,714315 15,763424
21 Discoteche, night club 1             148,00          max 1,75 max 15,43 0,015319 5,842696 5,858015
22  - -              -                max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
23  - -              -                max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
24  - -              -                max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
25  - -              -                max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
26  - -              -                max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
27  - -              -                max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
28  - -              -                max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
29  - -              -                max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
30  - -              -                max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
31 Ulteriore categoria prevista dal regolamento 

comunale -              -                ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
Totale 155 24.921,02
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Kc Kd


