COMUNE DI ALLAI
Provincia di Oristano

verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
n. 9 del 10/04/2014
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO
2014 E DELLE RATE E SCADENZE DI PAGAMENTO.
L’anno duemilaquattordici il giorno dieci del mese di Aprile alle ore 12,00 in Allai e nella
sede del Comune, regolarmente convocato in prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale
con la presenza dei sigg.:
1. SABA Enzo T.
P
7. PATTA Gerardo
P
2. COSSU Nicolò
P
8. PILI Antonio
P
3. DEIDDA Massimo
A
9. SABA Daniele
A
4. FADDA Antonio
P
10. SABA Danilo
P
5. FADDA Marino
P
11. URRU Giovanni
A
6. MACCIONI Pieranna
P
Totale presenti n. 8;
Totale assenti n. 3;
Partecipa il segretario comunale dr. Sassu Roberto.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Saba Enzo Tonino, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato;
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
 con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità
2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata 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 (Imposta Unica Comunale è composta da: IMU (Imposta Municipale Propria) componente
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; TASI (Tributo
servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali e TARI (tassa rifiuti) componente servizi
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore.
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità
2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 27.03.2014 ad oggetto “Designazione
del funzionario per l’esercizio delle attività organizzative e gestionali dell’imposta unica comunale
(IUC)”;
CONSIDERATO che il comma 688 della legge di stabilità per il 2014 dispone che “Il
comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due
rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato” e che è opportuno stabilire il numero
massimo di rate possibili per agevolare il contribuente;
CONSIDERATO altresì che il comma 683 dispone 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;

TENUTO conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:
- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato
per il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. 22/1997;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata
con regolamento comunale;
- con delibera di Consiglio Comunale in data odierna l’ente ha approvato il Piano Finanziario per la
gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2014 con un costo complessivo di €. 39.160,44 suddiviso in
costi fissi totali €. 13.334,13 e costi variabili totali €. 25.826,31;
- 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 di 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; 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, nel rapporto di 91/9 la ripartizione dei costi
tra le utenze domestiche e non domestiche, al fine di agevolare le utenze domestiche;
DATO ATTO CHE:
- nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni previste dal
vigente regolamento, attraverso la riduzione della parte variabile delle tariffe e finanziando la minore
entrata con le tariffe non ridotte;
- le scelte operative e gestionali hanno comportato per l’ente la scelta dei coefficienti di produttività
potenziali di cui al D.P.R. 158/99;
- con Deliberazione di Giunta provinciale n. 235 del 30/11/2012 è stata confermata l’aliquota del 5%
riferita al gettito TARSU per il tributo di cui all’art. 19 del DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre
1992, n. 504, che comporta pertanto la stima di € 1.860,97;
RITENUTO quindi di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2014 , secondo i
coefficienti di produttività di seguito specificati:
Coefficienti utenze domestiche
Categorie
Ka (zona sud)
Kb
1
2
3
4
5
6 o più

0,75
0,88
1,00
1,08
1,11
1,10

1,00
1,80
2,30
3,00
3,60
4,10

Coefficienti utenze non domestiche
Cat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Descrizione
Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di culto
campeggi, distributori carburante
stabilimenti balneari
esposizioni ed autosaloni
alberghi con ristorante
alberghi senza ristorante
case di cura e riposo
uffici,agenzie,studi professionali
banche ed istituti di credito
negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie e ferramenta
edicola, farmacia, tabaccherie, plurilicenze
attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, ecc.)
carrozzeria, autofficine elettrauto
attività industriali con capannone di produzione
attività artigianali di produzione beni specifici
ristoranti,trattorie,osterie, pizzerie
bar, caffè, pasticcieria
Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi limentari
plurilicenze alimentari e/o miste
ortofrutta,pescheria,fiori e piante
discoteche, night club

Kc
0,52
0,74
0,75
0,52
1,55
0,99
1,20
1,05
0,63
1,16
1,52
1,06
1,45
0,86
0,95
5,54
4,38
2,80
3,02
10,88
1,75

Kd
3,545
5,165
6,220
3,760
11,275
8,105
9,170
8,575
4,705
9,225
11,160
8,095
10,365
5,575
7,125
60,365
47,055
14,840
22,675
49,375
12,190

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:
15. A decorrere dall'anno d'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'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. 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. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente
comma. 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'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
VISTA 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.portalefederalismofiscale.gov.it ;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
PROCEDUTO ad unica votazione, palesemente espressa per alzata di mano, anche per la
immediata eseguibilità, con esito unanime (presenti e votanti n. 8);
VISTO l’esito della votazione;
DELIBERA

1) DI APPROVARE per l’anno 2014 e per le motivazioni esposte in premessa alle quali
integralmente si rinvia le seguenti tariffe per la determinazione della tassa sui rifiuti di cui all’art.
1, commi 639 e ssgg. della legge 27 dicembre 2013, n. 147:
Utenze domestiche
Quota fissa
Quota variabile
Nucleo familiare
(€/mq./anno)
(€/anno)
famiglie con 1 componente il nucleo familiare
0,334345
53,224944
famiglie con 2 componente il nucleo familiare
0,392298
106,449888
famiglie con 3 componente il nucleo familiare
0,445793
136,388918
famiglie con 4 componente il nucleo familiare
0,481457
172,981067
famiglie con 5 componente il nucleo familiare
0,494831
216,226334
famiglie con 6 o più componenti il nucleo familiare
0,490373
249,491924
Utenze non domestiche
Cat.
1
2
3
4
5
6
7

Descrizione attività
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo

Quota fissa
(€/mq./anno)
0,103185
0,150319
0,179618
0,109555
0,326116
0,234396
0,266243

Quota variabile
(€/anno)
0,198918
0,289820
0,349018
0,210982
0,632666
0,454790
0,514550

8 Uffici, agenzie, studi professionali
9 Banche ed istituti di credito

0,248409
0,136306

0,481163
0,264008

0,267517
0,001466
0,323568

0,517636
0,002836
0,626213

0,234396
0,300638
0,161784
0,206370

0,454229
0,581604
0,312826
0,399800

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub,
16 birrerie
- idem utenze giornaliere
17 Bar, caffè, pasticceria

1,747777
0,009577
1,363062

3,387218
0,018560
2,640363

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
- idem utenze giornaliere
Discoteche, night-club

0,429301
0,657327
1,429305
0,007832
0,352868

0,832706
1,272346
2,770544
0,015181
0,684009

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
10 ferramenta, e altri beni durevoli
- idem utenze giornaliere
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12
13
14
15

18
19
20
21

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,
fabbro, elettricista, parrucc.
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici

2) DI QUANTIFICARE in €. 39.160,44 il gettito complessivo della tassa;
3) DI STABILIRE che il pagamento avverrà in 4 rate con le seguenti scadenze: 30
Agosto, 31 Ottobre, 31 Dicembre 2014 e 28 Febbraio 2015;
4) DI DARE ATTO che sarà possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione il 30
Agosto 2014;
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) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
6) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c.
4. del D.Lgs 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 49
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mura

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 49
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mura

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Saba

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nell’albo pretorio del sito
informatico comunale, ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009, per quindici giorni consecutivi a partire
dal 17/04/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu

ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è divenuta eseguibile:
( x) per immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
( ) per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu

