
 
 

COMUNE  DI  SORGONO 

Provincia di Nuoro 
 

V E R B A L E  O R I G I N A L E    D I  D E L  I  B  E  R A Z I O N E   

 D E L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 

N. 13 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE “TARI” - Anno 2014. 

 

 

L’anno duemilaquattordici addì dieci del mese di settembre, alle ore diciotto e minuti trenta nell’aula 

consiliare, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in 

seduta pubblica di prima convocazione. 

Sono intervenuti: 

 
Cognome e Nome Presente 

 
Si 

1. Vittorio Mocci – Sindaco 

Consiglieri:  

2. Stefano Massimo Mereu Si 

3. Ignazio Mereu   Si 

4. Miria Cucca Si 

5. Gianpaola Elisabetta Arru  Si 

6. Antonio Brenna  Si 

7. Michele Macis  Si 



8.  Luigi Daneo  No 

9.  Sara Marras  No 

10. Enrico Andrea Musu  No 

11. Roberto Nonne  No 

12. Mauro Marras No 

Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 5 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale  il Dr. Sebastiano Emanuele Furitano il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Risultato legale il numero dei Consiglieri comunali presenti, la seduta è dichiarata aperta ed 

assume la presidenza il Sindaco Dr. Ing. Vittorio Mocci  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica comunale 
(IUC), che 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;  

- il nuovo tributo TARI copre integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a 
carico dell’utilizzatore;  

- ai fini della determinazione della tariffa viene redatto un piano finanziario, avendo a riferimento i 
dati forniti dai soggetti gestori del servizio stesso, integrati dai costi interni sostenuti dall’ente;  

- sulla base di tali dati, analizzando i costi fissi e variabili, oltre che i dati relativi alle produzione delle 
quantità di rifiuti tra utenze domestiche e utenze non domestiche (attività produttive) sono state 
elaborate le tariffe, suddividendo il gettito presunto tra utenze domestiche e quelle non domestiche;  

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della 
IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI; 

 



Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con 
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per 
l'applicazione della IUC, concernente, tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;  

5) l'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;  

Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento 
di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni 
tariffarie ed esenzioni nel caso di:  

a) abitazioni con unico occupante;  

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;  

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, 
ma ricorrente;  

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 
all'estero;  

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;  

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta 
attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo 
complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità 
generale del Comune;  

Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
istitutivo della TARES;  

Visto l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 
della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le 
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

  



Considerato che 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 ; 

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento 
si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, e dell’art. 14 del D.L. 
6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i., ed 
alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;  

Evidenziato pertanto che al 31.12.2013 cessa l’applicazione della TARES; 

Considerato che 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; 

Considerato che a partire dal luglio 2004 la Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai, gestisce il 
servizio di raccolta e smaltimento rifiuti in regime di raccolta differenziata nei comuni di Aritzo, 
Atzara, Austis, Belvì, Desulo, Gadoni, Meana Sardo, Ortueri, Sorgono, Teti e Tonara; 

Visto il D.L. del 6 luglio 2012, n. 95, avente ad oggetto " Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" ed in particolare l'art. 19, rubricato "Funzioni 
fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali" che modifica 
l'art. 14, comma 27, del D.L. n. 78/2010, e stabilisce  le funzioni fondamentali da esercitarsi in forma 
associata, tra le quali alla lettera f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e 
smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; 

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani trasmesso dalla  Comunità Montana 
Gennargentu - Mandrolisai, che si allega al presente atto per farne parte integrale e sostanziale; 

Atteso che tale piano finanziario è stato opportunamente integrato dei costi sostenuti da questo 
Comune per i servizi indivisibili attinenti a spazzamento strade, all’attività di accertamento e 
contenzioso, nonché ai costi amministrativi e di personale dell’ ufficio tributi, che si allega al presente 
atto per farne parte integrale e sostanziale; 

Accertato che i costi del servizio rifiuti 2014, per questo Comune, ammontano complessivamente ad €. 
222.176,67 così sinteticamente suddivisi:  

€. 189.358,64, al lordo del rateo annuo del costo della procedura di gara pari ad €. 174,85, per la  
gestione del servizio di raccolta, avvio smaltimento e recupero dei rifiuti urbani; 

 €. 32.818,03l netto della somma di €. 2.726,97 prevista per il rimborso da parte delle Istituzioni  
Scolastiche, per i servizi indivisibili a carico dell’Ente;  



Visto il Decreto Ministero dell’Interno che fissa nel trenta di settembre 2014 il termine di 
approvazione del bilancio di previsione 2014;  

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e servizi – TARI - approvato con 
deliberazione di Consiglio comunale n. 10 in data odierna e ritenuto di dover stabilire le seguenti 
riduzioni tariffarie: 

 - art 23, comma 1 – “Riduzioni per le utenze domestiche non stabilmente attive”:   riduzione 
tariffaria del 30%, della parte variabile del tributo; 

- art 24 – “Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive”:  riduzione tariffaria 
del 30%, della parte variabile del tributo; 

- art 25 –“ Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio”: riduzione tariffaria del 
30%, della parte variabile del tributo in caso di utenze esterne al perimetro abitato con ritiro a 
frequenze ridotte; 

 

Ritenuto di dover approvare il  Piano Finanziario TARI 2014, nonché le tariffe TARI anno 2014; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, è stato espresso parere favorevole di 
regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del servizio finanziario; 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

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

2. di stabilire le seguenti riduzioni tariffarie: 
- art 19. D, comma 1 – “Riduzioni per le utenze domestiche non stabilmente attive”:   

riduzione tariffaria del 30%, della parte variabile del tributo; 

- art 20. D – “Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive”:  riduzione 
tariffaria del 30%, della parte variabile del tributo; 

- art 21. D –“ Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio”: riduzione 
tariffaria del 30%, della parte variabile del tributo in caso di utenze esterne al perimetro 
abitato con ritiro a frequenze ridotte; 

 

3. di prendere atto del Piano Finanziario; 



 

4. di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2014, 
redatto sulla base del piano finanziario sopra indicato ed  integrato dei costi inerenti il servizio, 
sostenuti direttamente dal Comune di Sorgono (all. 1); 

 

5. di approvare l’allegata Relazione al Piano Finanziario (all. 2); 
 

6. di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI” anno 2014, come 
risultanti da  prospetto allegato (all. 3); 

 

7. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 
gennaio 2014; 

 

8. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi “TARI, 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 CONSIGLIO COMUNALE 

Ravvisata altresì, l’urgenza di provvedere a dare esecuzione al presente atto con apposita e separata 

votazione favorevole ad unanimità. 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D. Lgs 267/2000. 

 

IL   SINDACO      IL SEGRETARIO                                      

F.to Dr. Ing. Vittorio Mocci                                      F.to Dr. Sebastiano Emanuele Furitano 

 

 

 

 



Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 

18.08.2000, n° 267, i seguenti pareri: 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile. 

Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria 

F.to Rag. Salvatore Casula 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa 

in copia all’albo comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 11.09.2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to Dr. Sebastiano Emanuele Furitano 

 
 
 

Copia Conforme all’originale 

Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria 

 Rag. Salvatore Casula 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato N. 3 alla Deliberazione C.C.  n. 13 del 10.09.2014 
 
 
 

TARIFFE TARI  

ANNO 2014 

TARI 2014 - TARIFFA UTENZE DOMESTICHE 

Comune di SORGONO. 

Pers. Descrizione 
QUOTA FISSA 
€/MQ/ANNO 

QUOTA VARIABILE 
€/ANNO 

QUOTA VARIABILE 
RAPPORTATA A SINGOLO 

COMPONENTE 
€/ANNO/COMPONENTE 

VALIDA SOLAMENTE  PER 
FINI STATISTICI 

1 Componente nucleo familiare 0,68 63,15 63,15 

2 Componenti nucleo familiare 0,80 126,31 63,15 

3 Componenti nucleo familiare 0,91 157,89 52,63 

4 Componenti nucleo familiare 0,98 205,26 51,31 

5 Componenti nucleo familiare 1,01 228,95 45,79 

6 Componenti nucleo familiare 1,00 268,42 44,73 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TARI 2014 - TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE 

COMUNE DI SORGONO. 

Cat. Sott. Descrizione Categoria 
QUOTA FISSA 

€/MQ 

QUOTA 
VARIABILE 

€/MQ 

TARIFFA 
€/MQ/ANNUA 

1 
 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto 0,19 0,31 0,50 

2  Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi 0,34 0,45 0,79 

3  Stabilimenti balneari, piscine e simili 0,33 0,46 0,79 

4  Esposizione e autosaloni 0,20 0,26 0,46 

5  Alberghi con ristorante 0,60 0,62 1,22 

6  Alberghi senza ristorante 0,43 0,52 0,95 

7  Case di cura e di riposo 0,49 0,73 1,22 

8  Uffici, agenzie, studi professionali 0,49 0,59 1,08 

9  Banche ed istituti di credito 0,29 0,38 0,67 

10  
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 
0,49 0,71 1,20 

11 
 

Edicola, farmacia, tabaccaio 0,71 0,92 1,63 

12  
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 
0,43 0,65 1,08 

13  Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,55 0,88 1,43 

14  Attività industriali con capannoni di produzione 0,30 0,52 0,82 

15  Attività artigianali di produzione beni specifici 0,38 0,58 0,96 

16  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub 3,23 3,39 6,62 

17  Bar, caffè, pasticceria 2,52 2,68 5,20 

18  
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
0,79 1,72 2,51 

19  Plurilicenze alimentari e/o miste 1,42 1,85 3,27 

20  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 1,88 2,09 3,97 

21  Discoteche, night club, sale giochi 0,65 1,07 1,72 



 

COEFFICIENTI TARIFFE TARI  - ANNO 2014 

 

COEFFICIENTI TARIFFE TARI 2014 -  UTENZE DOMESTICHE 
COMUNE DI SORGONO. 

Numero componenti del nucleo 
familiare 

 
 

Ka: coefficiente di adattamento 
per la superficie e numero 

componenti del nucleo familiare   

Kb: coefficiente proporzionale di 
produttività per numero dei 

componenti del nucleo familiare 

1 0,75 0,80 
2 0,88 1,60 
3 1,00 2,00 
4 1,08 2,60 
5 1,11 2,90 

6 o più 1,10 3,40 
 

 

COEFFICIENTI TARIFFE TARI 2014 - UTENZE NON DOMESTICHE 
COMUNE DI SORGONO. 

Cat. 
 
 

Descrizione categoria   Kc: Coefficiente 
 parte fissa  

Kd: Coefficiente 
 parte variabile 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 
culto 

0,41 4,55 

2 Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi 0,74 6,50 
3 Stabilimenti balneari, piscine e simili 0,71 6,64 
4 Esposizione e autosaloni 0,43 3,76 
5 Alberghi con ristorante 1,28 8,91 
6 Alberghi senza ristorante 0,92 7,51 
7 Case di cura e di riposo 1,04 10,54 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,05 8,57 
9 Banche ed istituti di credito 0,63 5,51 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 

1,05 10,21 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio 1,52 13,34 
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 
0,92 9,34 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,18 12,75 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,64 7,53 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,81 8,34 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub 6,86 48,74 
17 Bar, caffè, pasticceria 5,35 38,50 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
1,68 24,68 



19 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,02 26,55 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,00 30,00 
21 Discoteche, night club, sale giochi 1,39 15,43 

 

 


