
          COMUNE DI SINDIA 
Provincia di Nuoro 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 13 del 11/08/2014 
  

 

OGGETTO:   Tassa sui Rifiuti (TARI): approvazione tariffe per l’anno 2014. 

 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno undici del  mese di agosto alle ore 08.40 in Sindia  e nella 

sala consiliare del Comune, 

  

Convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi notificati per iscritto in tempo utile 

a mezzo del messo, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria in 1^ convocazione,  per 

trattare gli argomenti all’ordine del giorno, nelle persone dei Signori: 
 

 

CONSIGLIERI COMUNALI 

 

Cognome e nome Presenti Assenti 

1. Demetrio Luigi Daga X  

2. Simone Casti X  

3. Nicola Secchi X  

4. Mario Deriu X  

5. Rossella Cossu X  

6. Antonio Demetrio Carboni X  

7. Roberto Manca X  

8. Giovanni Antonio Sebastiano Daga X  

9. Stefano Deriu X  

10. Domenico Scanu X  

11. Pintore Maria X  

12. Claudio Ignazio Mario Pisanu X                    

13. Salvatore Cambula X  
 

Assegnati n° 13 Presenti n° 13  Assenti n°- 

 
Presiede la riunione il  Sig. Demetrio Luigi Daga -  Sindaco.  

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 2), 

del Decreto Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, il Segretario Comunale Dr.ssa Nicolina Bonu. 
 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta 

la seduta. La seduta è pubblica. 
 
 
 
 
 
 

 



Oggetto: Tassa sui Rifiuti (TARI): approvazione tariffe per l’anno 2014. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge n°147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 

dell’Imposta Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU), dalla Tassa sui Rifiuti 

(TARI) e dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI); 

 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa sui Rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla Legge 

n°147/2013 (commi 641-666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES; 

 

PRESO ATTO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 

-  l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a 

qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed 

assimilati; 

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio, 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; 

- la possibilità (commi 651-652) di commisurare la tariffa tenendo conto: 

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n°158 (cd. Metodo 

normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES; 

b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando 

la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, 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., determinando le tariffe di ogni categoria o 

sottocategoria omogenea 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; 

 

CONSIDERATO, inoltre che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 della Legge n°147/2013 

prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare 

riferimento: 

a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 

d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

e) all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 

rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

 

RILEVATO che l’art. 1, comma 683 della Legge n°147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba 

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; 

 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, nel quale è 

disciplinata altresì la Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°9, 

adottata in data odierna; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n°12 in data odierna, di approvazione del Piano 

Finanziario della componente Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2014; 



 

ATTESO che, poiché le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2014 non comportano 

una sostanziale modifica della disciplina della TARES introdotta nel 2013, il Comune ritiene opportuno 

confermare anche nel 2014 la stesso metodo utilizzato per la determinazione delle tariffe TARES nel 2013, 

che garantiscono, sulla base del Piano finanziario approvato dal Comune, la copertura del costo integrale 

del servizio; 

 

DATO ATTO che: 

- il criterio utilizzato per la ripartizione dei costi del servizio in percentuale tra utenze domestiche e utenze 

non domestiche è quello per differenza tra produzione totale di rifiuto rilevato nel MUD e la produzione 

riferita all’insieme delle utenze non domestiche calcolata partendo dalla valutazione del quantitativo di 

rifiuto attribuibile alle utenze non domestiche ottenibile come sommatoria del prodotto delle superfici 

relative alle diverse classi di attività per il proprio coefficiente di produttività (Kd); per differenza 

rispetto al totale derivato dal MUD si otterrà la quantità di rifiuti prodotto dalle utenze domestiche; 

- l’ufficio tributi ha accertato che la ripartizione del costo complessivo del servizio (di raccolta, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati) tra utenze domestiche e utenze non domestiche è il 

seguente:  

� Utenze domestiche 88,66 % 

� Utenze non domestiche  11,34 % 

 

RITENUTO di dover applicare per il calcolo delle tariffe del tributo i coefficienti di cui all’allegato A 

e B, secondo i seguenti criteri: 

- per le utenze domestiche si applicano i coefficienti Ka e Kb nella misura minima prevista (Allegato A); 

- per le utenze non domestiche si applicano i coefficienti Kc e Kd nella misura minima prevista (Allegato 

B); 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n°296 dove si prevede che 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; 

 

PRESO ATTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 

2014, inizialmente differito al 28 febbraio 2014 con Decreto del Ministero dell’Interno 19 dicembre  2013, 

in seguito differito al 30 aprile 2014 con Decreto del Ministero dell’Interno 13 febbraio 2014, 

successivamente differito al 31 luglio 2014 con Decreto del Ministero dell’Interno 29 aprile 2014, è stato 

ulteriormente differito al 30 settembre 2014 con Decreto del Ministero dell’Interno 18 luglio 2014; 

 

SENTITO l’intervento del Sindaco-Presidente il quale illustra la proposta di deliberazione. 

 

SENTITI gli interventi dei consiglieri: 

 

Secchi N.: propone di condizionare l’applicazione delle agevolazioni del 60% per le categorie di attività 

n. 16 e 17 art. 36 del Regolamento IUC - componente TARI, all’assenza di videopoker nei relativi locali. 

 

Pintore M.: sostiene che condividono quanto esposto dal consigliere Secchi ma che anche altri aspetti 

dei tributi sono importanti e che la maggioranza non ha voluto accogliere. 

 

Scanu D. :  ritiene che si debba programmare Consiglio comunale ad hoc perché anche tramite altri 

comuni possano trovarsi soluzioni per una gestione delle tariffe servizio rifiuti meno pesanti per gli utenti. 

 

Sindaco: rileva che vi è stata scarsa partecipazione all’appalto del servizio rifiuti perché secondo alcune 

il prezzo non era conveniente. 

 

Allegato alla deliberazione C.C. n°13 del 11/08/2014 

 



Il Sindaco-Presidente sottopone ai voti la proposta formulata dal consigliere Secchi N. e si ottengono i 

seguenti risultati: 

- all’unanimità con n°13 voti favorevoli su n°13 consiglieri presenti; 

al riguardo il consigliere Pintore M. ribadisce che sono favorevoli alla proposta ma che non costituisce 

una priorità rispetto ad altri tributi per cui la minoranza ha fatto proposta non accolta dalla maggioranza. 

 

VISTO il Decreto Lgs. 18/08/2000, n°267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e successive modificazioni; 

 

     ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del citato Decreto Lgs, n°267/2000 e successive 

modifiche e integrazioni; 

 

SOTTOPOSTA ai voti la proposta di deliberazione, palesemente espressi per alzata di mano, si 

ottengono i seguenti risultati: 

- n°9 voti favorevoli e n°4 contrari (Cambula Salvatore, Pintore Maria, Scanu Domenico, Pisanu Claudio) 

su n° 13 consiglieri presenti; 

 

Su proposta del Sindaco-Presidente si procede con separata votazione per dichiarare la immediata 

eseguibilità del presente atto, stante l’urgenza di dar corso alle conseguenti procedure, palesemente 

espressi per alzata di mano, si ottengono i seguenti risultati: 

- n°9 voti favorevoli e n°4 contrari (Cambula Salvatore, Pintore Maria, Scanu Domenico, Pisanu Claudio) 

su n° 13 consiglieri presenti; 
 

DELIBERA 
 

Di approvare le seguenti tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2014: 

 

Cod. tariffa 

Abitazione 

Cod. tariffa Garage- 

pertinenze (solo tariffa 

fissa) 

Utenze domestiche 
Tariffa 

fissa 

Tariffa 

variabile 

101 19 UN COMPONENTE 0,351 49,68 

101 19 DUE COMPONENTI 0,411 115,91 

101 19 TRE COMPONENTI 0,468 149,03 

101 19 QUATTRO COMPONENTI 0,505 182,15 

101 19 CINQUE COMPONENTI 0,519 240,11 

101 19 SEI O PIU` COMPONENTI 0,514 281,50 

 

 

Cod. 

tariffa 
Utenze non domestiche Tariffa fissa 

Tariffa 

variabile 

201 
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI 

CULTO 
0,166 0,289 

202 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 0,251 0,436 

204 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,194 0,338 

206 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 0,485 0,856 

207 CASE DI CURA E RIPOSO 0,508 0,889 



208 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 0,514 0,899 

209 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO 0,251 0,444 

210 
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, 

FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI 
0,537 0,939 

211 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 0,582 1,023 

212 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: (FALEGNAME, 

IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE) 
0,445 0,781 

213 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 0,520 0,909 

215 ATTIVITA’ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,383 0,673 

216 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE 3,163 5,554 

217 BAR, CAFFE`, PASTICCERIA 2,501 4,387 

218 
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E 

FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 
0,325 0,570 

220 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE 0,194 0,342 

 

Di prendere atto che l’importo complessivamente dovuto da ciascun utente per la TARI risulta dalla 

somma dei seguenti fattori: 

- per le utenze domestiche: (parte fissa x metri quadrati dell’utenza) + parte variabile (già parametrata al 

numero dei componenti) + addizionale provinciale; 

- per le utenze non domestiche: (parte fissa x metri quadrati dell’ utenza) + (parte variabile x metri quadrati 

dell’ utenza) + addizionale provinciale; 

 

Di stabilire che, ai sensi dell’art. 41 del regolamento comunale IUC – componente TARI, sono 

concesse le seguenti agevolazioni sotto forma di riduzioni d’ imposta: 

- riduzione del 100% della tariffa per le aree e i locali occupati dal Comune di Sindia; 

- riduzione del 60% della tariffa per i locali adibiti ad attività di bar, caffè, pasticceria, ristoranti, trattorie, 

osterie, pizzerie (categorie attività n. 16 e 17 art. 36 del Regolamento IUC - componente TARI); 

 

Di stabilire che le predette agevolazioni devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa 

e la relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi della TARI; 

 

Di dare atto che il funzionario responsabile della TARI darà esecuzione ai conseguenti adempimenti 

gestionali; 

 

Di trasmettere, per via telematica, copia del presente provvedimento al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale; 

 

Di allegare la presente deliberazione al Bilancio di previsione 2014, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

172, comma 1 lett. e) del D.Lgs. n° 267/2000; 

 

Di dichiarare il presente atto  immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 

4, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267. 

 
 

 

 

 

 



 

=========================================================================== 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, è sottoscritto come segue: 

 

                 IL  SINDACO                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

        f.to     Demetrio Luigi Daga                                                f.to    Dr.ssa Nicolina Bonu 

 
 

=========================================================================== 

-  Affissa  all'albo pretorio  per 15 gg.  dal   20/08/2014,   Rep. n° 231 

 

    IL  DIPENDENTE INCARICATO  

              f.to Tonello Pinna                                    Sindia,   20/08/2014 

 

 

=========================================================================== 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N°267 DEL 18/08/2000, ART. 49  

 

Parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, espresso dal Responsabile 

del Servizio Amministrativo. 

                                                                   Il Responsabile del Servizio 

                                                                                             f.to  Demetrio Luigi Daga 
 

 

=========================================================================== 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO: 

 

Certifico  che la presente deliberazione trovasi in pubblicazione nell’albo pretorio informatico nel 

sito www.comune.sindia.nu.it dal  20/08/2014 per 15 gg. consecutivi;  

 

Certifico  che è stata inviata comunicazione ai Capi gruppo consiliari e al Revisore dei conti con 

nota n° 4111 del  20/08/2014. 

 

Certifico, altresì,  che entro la stessa data è stata inviata comunicazione ai seguenti Responsabili dei 

servizi/procedimento: 

- Servizio Amministrativo 

- Servizio Finanziario-Tributi 

 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

     f.to   Dr.ssa Nicolina Bonu      

                             

           ________________                     Sindia,    20/08/2014 

========================================================================== 

 

***** 

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

      (Dr.ssa Nicolina Bonu)                                                    Sindia, 20/08/2014 

 

 


