
  C O M U N E   DI   D O R G A L I 

Provincia di Nuoro 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 29  DEL 31/07/2014 

 
OGGETTO: approvazione tariffe TARI. 
 
 L'anno duemilaquattordici, il giorno trentuno  del  mese  di  luglio, alle ore 17,30, in Dorgali, 

nella solita sala delle adunanze consiliari, alla 1^ convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai 

Signori  Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: 

PRESENTI: Carta Mario Angelo G. - Delussu Ignazio – Fancello Fabio – Fronteddu Antonio –  Lai 

Serafino – Lavra Stefano – Loi Sebastiano – Mereu Giovanni Mariano – Mereu Graziella – Mesina 

Sara – Monne Anna – Nonne Gian Michele – Patteri Giovanni - Spanu Salvatore 

ASSENTI: Fronteddu Fabio - Fancello Ilaria -  Loi Ignazio –  

Totale presenti N° 14 Consiglieri su N° 17 assegnati al Comune e su N° 17 Consiglieri in carica. 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Vice Sindaco, Anna Monne 

 Assiste alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale, Dr.ssa Lucia Tabasso 

 La seduta è pubblica 

 

IL CONSIGLIO 

   

 Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge 

diStabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 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. 

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 indivisibilicomunali; 

 TARI (tributo servizio 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 del Consiglio comunale in data odierna con la quale è stato approvato il 

Regolamento I.U.C.; 

 Visto il piano finanziario del servizio e la proposta delle tariffe come predisposta dall'apposita 

commissione comunale; 

 Sentita la relazione dell'Assessore al bilancio, 

 Dato atto dell'intervento del Consigliere Giovanni Patteri, minoranza, il quale rileva che il costo del 

servizio, nonostante la raccolta differenziata, sta progressivamente aumentando di anno in anno. Ritiene che 

molti servizi previsti dal Capitolato non siano stati mai attivati e che l'impresa non realizzi bene neanche la 

raccolta differenziata. Sollecita un controllo puntuale sul servizio, nonchè l'introduzione del codice a barre per 

la verifica puntuale dei conferimenti e la messa in esercizio dell'ecocentro comunale. 

Intervengono i consiglieri Lavra, Loi Sebastiano, Nonne e Spanu i quali, pur riconoscendo il meritorio lavoro 

svolto dalla commissione, evidenziano gli alti costi del servizio, concordano sulla necessità dell'istituzione del 

codice a barre (Nonne e Loi) e chiedono una nuova campagna di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata 

(Spanu); 

 Il Sindaco, dopo aver evidenziato, che gli aumenti dei costi sono dovuti a tre fattori: 

a) Adeguamento del contratto agli indici Istat; 



b) Aumenti dei costi di smaltimento a Tossilo; 

c) Inserimento dei costi amministrativi nel piano finanziario 

precisa che, ciononostante, l'aumento delle tariffe è stato contenuto nella misura del 15% per le utenze 

domestiche e che per le utenze produttive si è compiuto un attento ed accurato esame sulla effettiva 

produttività dei rifiuti 

 Relativamente all'ecocentro precisa che a breve saranno ultimati i lavori della strada di accesso e 

comunica di avere già firmato un'ordinanza cn la quale autorizza l'utilizzo della struttura per gli ingombranti. 

 Ribadisce che la ditta appaltatrice, ereditata dalla precedente amministrazione, ha sempre dato prova 

di incapacità, tanto che il Comune per un anno intero ha dovuto provvedere al pagamento del personale. Ora 

l'Amministrazione, dopo la modifica dell'assetto dell'ATI,  sta provvedendo ad un monitoraggio costante del 

servizio e, contemporaneamente, sta predisponendo un nuovo capitolato confacente alle peculiari esigenze di 

questo Comune. Pone in evidenza che Dorgali, per la sua peculiarità di comune balneare, non può associarsi 

ad altri comuni, come,invece, accade nei comuni dell'interno. 

 Quanto alle tariffe evidenzia come la Commissione ha svolto un lavoro molto accurato per cercare il 

giusto equilibrio tariffario. In particolare comunica che si sono incaricati gli uffici per uno studio accurato 

sulla effettiva produzione di rifiuti dei B&B ed invita il Consiglio ad esaminare una proposta che preveda 

tariffe premianti per i pubblici esercizi che rinuncino a slot machines e gratta e vinci e, per converso, 

penalizzanti per le attività che li mantengano. 

 Conclude chiarendo che per le utenze domestiche  si è cercato di alleviare le tariffe dei single e delle 

famiglie numerose. 

 Riprende la parola il Consigliere Giovanni Patteri, minoranza, che invita l'Amministrazione ad 

intraprendere un'azione contro le tariffe si smaltimento praticate da Tossilo; 

Il Sindaco ribadisce che il problema è già allo studio dell'Amministrazione, che ha intenzione di intraprendere 

un'azione legale come quella portata avanti dal comune di Fonni  che ha vinto la causa nei confronti di Tossilo 

e della Regione Sardegna; 

 Visto il DM 18 luglio 2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio 

annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 30 settembre 

2014; 

 Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 

 Con voti voti unanimi espressi nelle forme di legge;  

   

DELIBERA 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

2) di approvare il Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2014; 

3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti 

dall'allegato; 

4) di inviare la presente deliberazione 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; 

5) di dare atto che sono stati espressi gli allegati pareri favorevoli, ai sensi del T.U. N. 267/2000; 

 Letto, approvato e sottoscritto. 

 IL  SINDACO            IL SEGRETARIO COMUNALE 

           (Angelo Carta)                  (Dr.ssa Lucia Tabasso) 

 

 

 

ATTESTAZIONI E PARERI 

(ai sensi dell'art. 49 comma 1 del  D.LGS. 267 del 18.08.2000) 

Il Responsabile dell’Area FINANZIARIA ha espresso, sulla presente deliberazione, parere FAVOREVOLE  

         dr.ssa  Elena Mereu 

 

 



Certificato di Pubblicazione 

 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il  _______________ per 15 giorni 

consecutivi, diverrà esecutiva il ___________ decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione. 

Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in conformità all’art. 

125, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

                                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                          dr.ssa Lucia Tabasso 
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allegato n. 1 della deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 31/07/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI

Cod Tariffa n. Occupanti Tariffa Variabile

T001 1 1,22 € 93,70

T002 2 1,22 € 123,68

T003 3 1,22 € 151,79

T004 4 1,22 € 176,15

T005 5 1,22 € 193,95

T006 6 e più 1,22 € 206,13

UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI

Cod Tariffa Tariffa Fissa Tariffa Variabile

T002 1,22 € 123,68

Tariffa Fissa 
( €/mq)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

allegato n. 2 della deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 31/07/2014 

 

 

 



 

UTENZE NON DOMESTICHE

DESCRIZIONE

T0101 Musei ,Scuole e Associazioni € 1,28 € 1,40 € 2,68

T0102 Cinema e Teatri € 0,96 € 1,05 € 2,01

T0103 Magazzini senza vendita diretta, Autorimesse € 0,90 € 1,00 € 1,90

T0104 Campeggi, Distributori, Impianti sportivi € 1,26 € 1,36 € 2,62

T0105 Esposizioni e  Autosaloni € 1,18 € 1,29 € 2,47

T0106 Alberghi con ristorante € 1,72 € 2,00 € 3,72

T0107 Alberghi senza ristorante € 1,61 € 1,89 € 3,50

T0108 Caserme € 1,49 € 1,64 € 3,13

T0111 Uffici, Agenzie, Studi professionali, Banche e Istituti di credito € 2,41 € 2,63 € 5,04

T0113 € 2,32 € 2,53 € 4,85

T0114 Edicole, Farmacie, Tabacchi € 2,57 € 2,83 € 5,40

T0116 Banchi mercato beni durevoli € 2,45 € 3,00 € 5,45

T0117 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchieri, Barbieri, Estetisti € 2,20 € 3,19 € 5,39

T0118 € 0,97 € 0,97 € 1,94

T0119 Carrozzerie, Autofficine, Elettrauti € 0,94 € 1,00 € 1,94

T0120 € 1,23 € 1,37 € 2,60

T0121 Attività artigianali di produzione beni specifici € 1,76 € 1,92 € 3,68

T0122 Ristoranti, Trattorie, Pizzerie, Pizza al taglio € 2,56 € 2,84 € 5,40

T0124 Bar  caffè € 2,75 € 2,65 € 5,40

T0125 € 2,68 € 2,68 € 5,36

T0126 Plurilicenze, alimentari e/o miste € 2,21 € 3,20 € 5,41

T0129 Banchi mercato generi alimentari € 3,09 € 2,51 € 5,60

CODICE 

CATEGOTRIA 

UTENZA

TARIFFA     

FISSA    

€/Mq

TARIFFA 

VARIABILE 

€/Mq

Tariffa 2014 

€/Mq

Negozi  abbigliamento, Calzature, Librerie, Cartolerie, 

Ferramenta, e altri beni durevoli

Attività artigianali: Falegnami, Idraulici, Fabbri, Pellettieri, 

Ceramisti

Attiità industriali con capannoni produzione: Opifici, Stabilimenti 

Iriai, Autodemolizione

Supermercati, Pane, Pasta, Macellerie, salumi e formaggi, 

Generi alimentari, Ortofrutta, Pescherie e Fiorai


