
 

 
 

COMUNE DI PERDAXIUS 
PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  COPIA 
 

Numero  6   Del  28-04-14  
 

 
Oggetto: 

 
APPROVAZIONE TARIFFE TRIBUTO COMUNALE PER LA 
GESTIONE DEI RIFIUTI  (TARI) ANNO 2014 

 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 18:00, nella solita sala 

delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato, a norma di legge, in 

sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta . 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

TRULLU AVV.  

GIANFRANCO 

P CADDEO LINDA P 

ARGIOLAS LUCA A MARONGIU IVANO P 

SANTUS GIACOMO P LORU PIETRANGELO A 

LODDI RAFFAELE P MEI RICCARDO P 

MURGIONI BENIGNO P ESU MARINELLA A 

SERPI ALESSANDRO P ESU STEFANO A 

PATERI IGNAZIO P   
   

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   4.  

Risultato legale il numero degli intervenuti assume la presidenza  TRULLU AVV.  

GIANFRANCO in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO COMUNALE  PISCI 

DR.SSA GABRIELA. 

IL CONSIGLIO 

 
VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco in data 15.04.2014 avente per 

oggetto “Approvazione  tariffe tributo comunale per la gestione dei rifiuti (TARI)  anno 2014”; 

DATO ATTO che sulla proposta medesima sono stati acquisiti  i  pareri di regolarità 

tecnica e contabile previsti dall’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000; 

UDITO il Presidente, il quale illustra  l’argomento;  fa presente che il gettito rimane tale 

e quale all’anno 2013, grazie alla fattiva collaborazione tra ufficio tributi e ufficio tecnico. In 

questo modo sono stati salvaguardati i cittadini meno abbienti;  

ULTIMATA la discussione  IL PRESIDENTE pone ai voti la proposta, che ottiene il 

seguente risultato: 

                                       Voti favorevoli n. 8 

                                        Astenuti            n. 1 (Mei Riccardo) 

 

D E L I B E R A  
 

DI APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto “Approvazione  tariffe 

tributo comunale per la gestione dei rifiuti (TARI)  anno 2014”. 
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COMUNE DI PERDAXIUS 
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

PROPOSTA DEL 15.04.2014 

PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ATTO PREDISPOSTO DALL’UFFICIO TRIBUTI 

 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE TRIBUTO COMUNALE PER LA  

                       GESTIONE DEI RIFIUTI (TARI) ANNO 2014 

 
IL SINDACO 

 

VISTO l’art. 1 commi dal 639 al 749 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 , recante 

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 

2014)”, che introduce nel nostro ordinamento, a partire dal l gennaio 2014, l’applicazione 

dell’Imposta Unica Comunale “IUC”; 

ACCERTATO che l’imposta IUC 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; 

PRESO ATTO che il comma 704 dell’art. 1 della predetta Legge di stabilità abroga l'articolo 14 

del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214, riguardante l’istituzione della TARES e DATO ATTO pertanto che il nuovo tributo 

TARI sostituisce il tributo denominato TARES nell’anno 2013; 

RICHIAMATO il comma 666 del medesimo articolo 1 ai sensi del quale è fatta salva 

l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 

dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo 

provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato 

nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo; 

VISTA la Deliberazione n. 01 del 29.01.2014 della Gestione Commissariale Ex Provincia di 

Carbonia Iglesias con la quale si conferma l’aliquota del tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale per l’anno 2014 nella misura del 5%; 

CONSIDERATO che il nuovo tributo TARI deve essere calcolato per le singole utenze con i 

criteri utilizzati nell’anno 2013 per determinare la TARES, attraverso il c.d. metodo normalizzato 

previsto dal D.P.R. n. 158/1999; 

RICHIAMATO l’art. 8 del citato D.P.R. n. 158 del 1999 per il quale, ai fini della determinazione 

della tariffa sui rifiuti, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio 

di gestione dei rifiuti urbani, in modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, 

individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione 

della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;  

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 26.02.2014 di approvazione del piano 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti 

(TARI) – Anno 2014; 

http://www.edizionieuropee.it/data/html/196/zn27_04_205.html
http://www.edizionieuropee.it/data/html/196/zn27_04_206.html
http://www.edizionieuropee.it/data/html/196/zn27_04_206.html
http://www.edizionieuropee.it/data/html/89/zn95_27_021.html
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RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 26.02.2014 ad oggetto: 

“Proposta per il Consiglio Comunale di approvazione del Regolamento per la disciplina 

dell’imposta unica comunale (IUC)” comprendente il Tributo comunale per la gestione dei rifiuti 

(TARI); 

RICHIAMATA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del 

Regolamento che disciplina l’applicazione della IUC comprendente il Tributo comunale sui 

rifiuti (TARI), all’esame del Consiglio Comunale nella medesima seduta di approvazione della 

presente poposta); 

VISTO il comma 683 dell’art. 1 della Legge di stabilità, che dispone che le tariffe debbano essere 

approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti, in modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso; 

VISTO l’ammontare complessivo della previsione dei costi per la gestione del servizio anno 

2014, come esplicitato nel piano economico finanziario, pari ad €uro 141.576,01, suddiviso in 

costi fissi per un totale di €uro 59.034,74 e in costi variabili per un ammontare di €uro 82.541,27; 

PRESO ATTO che la tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2 del D.P.R. n. 

158 del 1999, “l’insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la 

determinazione della tariffa da parte degli enti locali” (comma 1), in modo da “coprire tutti i costi 

afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani” (comma 2). Tale metodo, pertanto, è costituito 

da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del 

servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di 

utenza, in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio;  

ACQUISITE le indicazioni circa la produzione dei rifiuti urbani stimati per l’anno 2014, di cui il 

93% e 94% attribuibile alle utenze domestiche e il 7% e 6% alle utenze non domestiche, per cui la 

ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 

per utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + 

Ctuv 
 
€            

132.491,10 

% costi fissi 

utenze 

domestiche 

 

93,00% 

Ctuf - totale dei 

costi fissi 

attribuibili utenze 

domestiche 

Ctuf =  

ΣTF x  

93,00% 

€ 54.902,31 

% costi 

variabili 

utenze 

domestiche 

 

94,00% 

Ctuv - totale dei 

costi variabili 

attribuibili utenze 

domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  

94,00% 

€ 77.588,79 

Costi totali 

per utenze 

NON 

domestiche 

ΣTn = Ctnf + 

Ctnv 

 

€              9.084,91 

% costi fissi 

utenze non 

domestiche 

  7,00% 

Ctnf - totale dei 

costi fissi 

attribuibili NON 

utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x   

7,00% 

€   4.132,43 

% costi 

variabili 

utenze non 

domestiche 

  6,00% 

Ctnv - totale dei 

costi variabili 

attribuibili NON 

utenze domestiche 

Ctnv =  

ΣTV x   
6,00% 

€   4.952,48 

DATO ATTO che la ripartizione dei costi tra le macrocategorie (utenze domestiche e non 

domestiche) è avvenuta secondo criteri razionali, operando una numerosa serie di simulazioni 

sulla base dei dati oggettivi di tutti i contribuenti TARI. La scelta effettuata risponde a criteri di 

razionalità in quanto si è ritenuta fondamentale l’esigenza di non gravare eccessivamente su 

alcune tipologie di utenze che verrebbero penalizzate se si applicasse una ripartizione dei costi 

fissi e dei costi variabili identica all’anno 2013 (nella fattispecie concreta la ripartizione di tali 

costi nella medesima misura avrebbe aumentato in maniera sproporzionata il carico sulle utenze 

con superficie più bassa della media); 

ACCERTATO che ai fini della determinazione della parte fissa delle tariffe TARI 2014 per le 

utenze domestiche, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, 

file://Spd/W/tb/020302/@PUTDO*
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n. 158, per il Comune di Perdaxius (Comune con popolazione < 5000 abitanti e ricadente 

nell’area geografica SUD in accordo con la suddivisione ISTAT) si applica il seguente 

coefficiente Ka: 

- Ka: coefficiente per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche. È 

un coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici 

degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la 

singola utenza. Si riportano di seguito i valori da applicarsi nel Comune di Perdaxius, 

come da tabella 1b dell’allegato 1 del D.P.R. 158/1999: 

 

Numero componenti del nucleo 

familiare 

          KA 

1 0,75 

2 0,88 

3 1,00 

4 1,08 

5 1,11 

6 o più 1,10 

PRESO ATTO che ai fini della determinazione delle tariffe TARI 2014, articolate nella parte 

variabile delle utenze domestiche e nella parte variabile e parte fissa delle utenze non domestiche, 

si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. n. 158/1999 come di seguito 

indicato (Comune con popolazione < 5000 abitanti e ricadente nell’area geografica SUD in 

accordo con la suddivisione ISTAT):  

- Kb: coefficiente proporzionale di produttività per utenze domestiche in funzione del 

numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. È un 

coefficiente di adattamento per l’attribuzione della quota variabile della tariffa. Si riporta 

di seguito estratto della tabella 2 dell’allegato 1 del D.P.R. 158/1999, con l’indicazione 

nell’ultima colonna dei coefficienti che si intende applicare nel Comune di Perdaxius: 

Numero componenti 

del nucleo familiare 

KB KB                                                  

determinato per il Comune 

di Perdaxius 

 minimo medio massimo  

1 0,6 0,8 1 0,90 

2 1,4 1,6 1,8 1,50 

3 1,8 2 2,3 1,90 

4 2,2 2,6 3 2,40 

5 2,9 3,2 3,6 3,10 

6 o più 3,4 3,7 4,1 3,50 

    
 

- Kc: coefficiente potenziale di produzione per l'attribuzione della parte fissa della tariffa 

alle utenze non domestiche, che tiene conto della quantità potenziale di produzione di 

rifiuto connesso alla tipologia di attività. Si riporta di seguito estratto della tabella 3b 

dell’allegato 1 del D.P.R. 158/1999, con gli intervalli dei valori attribuibili a tale 

coefficiente; nell’ultima colonna sono indicati i coefficienti che si intende applicare nel 

Comune di Perdaxius: 

 

 

  Attività per comuni fino a 5000 abitanti KC                          

min         max 

KC                                                  

Comune di 

Perdaxius 
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1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 

0,29 0,52 0,52 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,44 0,74 0,74 

3 Stabilimenti balneari 0,66 0,75 0,75 

4 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,52 0,52 

5 Alberghi con ristorante 1,01 1,55 1,55 

6 Alberghi senza ristorante 0,85 0,99 0,99 

7 Case di cura e riposo 0,89 1,20 1,20 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,90 1,05 1,05 

9 Banche ed istituti di credito 0,44 0,63 0,63 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 

0,94 1,16 1,16 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,02 1,52 1,52 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 

0,78 1,06 1,06 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 1,45 1,45 

14 Attività industriali con capannoni di 

produzione 

0,41 0,86 0,41 

15 Attività artigianali di produzione beni 

specifici 

0,67 0,95 0,95 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 5,54 8,18 5,54 

17 Bar, caffè, pasticceria 4,38 6,32 4,38 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 

0,57 2,80 2,80 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,14 3,02 3,02 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,34 10,88 2,80 

21 Discoteche, night club 1,02 1,75 1,75 

- Kd: coefficiente potenziale di produzione in kg/mq anno, per l'attribuzione della parte 

variabile della tariffa alle utenze non domestiche, che tiene conto della quantità di rifiuto 

minima e massima connessa alla tipologia di attività. Si riporta di seguito estratto della 

tabella 4b dell’allegato 1 del D.P.R. 158/1999, con gli intervalli dei valori attribuibili a 

tale coefficiente; nell’ultima colonna sono indicati i coefficienti che si intende applicare 

nel Comune di Perdaxius: 

  Attività per comuni fino a 5000 abitanti KD                          

min         max 

KD                                                  

Comune di 

Perdaxius 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 

2,54 4,55 4,55 

2 Campeggi, distributori carburanti 3,83 6,50 6,50 

3 Stabilimenti balneari 5,80 6,64 6,64 

4 Esposizioni, autosaloni 2,97 4,55 4,55 

5 Alberghi con ristorante 8,91 13,64 13,64 

6 Alberghi senza ristorante 7,51 8,70 8,70 

7 Case di cura e riposo 7,80 10,54 10,54 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 7,89 9,26 9,26 
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9 Banche ed istituti di credito 3,90 5,51 5,51 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 

8,24 10,21 10,21 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,98 13,34 13,34 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 

6,85 9,34 9,34 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,98 12,75 12,75 

14 Attività industriali con capannoni di 

produzione 

3,62 7,53 3,62 

15 Attività artigianali di produzione beni 

specifici 

5,91 8,34 8,34 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 48,74 71,99 48,74 

17 Bar, caffè, pasticceria 38,50 55,61 38,50 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 

5,00 24,68 24,68 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 18,80 26,55 26,55 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,00 95,75 15,00 

21 Discoteche, night club 8,95 15,43 15,43 

ACCERTATO che l’ente gode di ampi spazi di discrezionalità nella scelta dei valori dei 

coefficienti Kb, Kc e Kd, e pertanto non può essere vincolato a valori meccanicamente 

determinati. Al fine di motivare la scelta compiuta relativamente ai coefficienti si evidenzia che il 

Comune di Perdaxius ha operato nell’esigenza di eliminare le situazioni di più stridente e 

immotivata disparità di trattamento, all’interno dei range individuati dal metodo normalizzato per 

i coefficienti Kb, Kc e Kd. Nello specifico si rileva che al fine di scongiurare eccessivi aggravi per 

alcune categorie di utenza non domestica si è deciso di applicare i coefficienti Kc e Kd nella 

misura minima per le categorie 14, 16 e 17, e in una misura prossima alla minima per la categoria 

n. 20. Nella definizione del coefficiente Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenze 

domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola 

utenza) si è deciso di applicare i coefficienti sopra riportati, evitando di utilizzare valori estremi, 

nel rispetto dell’obbligo di garantire la copertura dei costi per i servizi di gestione dei rifiuti, e 

contemporaneamente nell’impegno a non accrescere la pressione fiscale esclusivamente su 

alcune tipologie di utenza;  

PRESO ATTO che ai fini della simulazione delle tariffe sono stati conteggiati anche gli 

immobili di proprietà del Comune (ad uso ufficio, uso attività quali biblioteche, centro di 

aggregazione sociale ed uso deposito ed autorimesse), al fine di non far gravare a carico degli 

utenti il relativo costo, che ammonta a complessivi € 1.986,37 di cui € 1.891,78 a titolo di TARI e 

€ 94,59 a titolo di tributo provinciale, con obbligo dell’Ente di garantire la copertura con altre 

entrate del bilancio; 

DATO ATTO che l’articolo 17D Capitolo TARI del Regolamento IUC (all’esame del Consiglio 

Comunale nella medesima seduta di approvazione della presente proposta) prevede che il 

Comune di Perdaxius, in fase di determinazione delle tariffe possa introdurre categorie di utenza 

non domestica previste solo per i comuni al di sopra dei 5000 abitanti, qualora emerga, nel 

territorio del Comune di Perdaxius, la presenza di tipologie di attività non rientranti nelle tabelle 

3b e 4b di cui rispettivamente ai punti 4.3 e 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

CONSIDERATA la necessità di inserire un’ulteriore categoria di attività non domestiche, 

mutuata dalla classificazione per i Comuni con più di 5000 abitanti, al fine di applicare una tariffa 
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meno gravosa ai depositi ed alle autorimesse ad uso non domestico, ove la capacità di produzione 

di rifiuti è inferiore rispetto ai locali in cui si svolge l’attività produttiva; 

PRESO ATTO che i coefficienti da applicare alla categoria di nuova introduzione sono stati 

definiti operando un’associazione alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il 

profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre 

rifiuti, come sotto riportato: 

  Attività per comuni 

superiori a 5000 

abitanti 

KC                          

min         

max 

KC                                                  

Comune di 

Perdaxius 

KD                          

min         max 

KD                                                  

Comune di 

Perdaxius 

3 Autorimesse e 

magazzini senza 

alcuna vendita diretta 

0,36 0,44 0,41 3,20 3,90 3,62 

DATO ATTO che l’articolo 21D Capitolo TARI del citato regolamento in fase di approvazione 

prevede l’applicazione alla TARI delle seguenti agevolazioni speciali:  

a) abitazioni occupate da nuclei familiari in cui tutti i componenti siano portatori di 

handicap con invalidità superiore al 66%: riduzione della TARI del 30%; 

b) abitazioni non di proprietà occupate da nuclei familiari composti esclusivamente da uno o 

più componenti ultrasessantacinquenni: riduzione della TARI del 30%; 

DATO ATTO che la copertura delle agevolazioni speciali di cui all’articolo citato del Capitolo 

TARI del Regolamento IUC, può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che 

non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, 

la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale 

del comune stesso; 

ACCERTATO che tali agevolazioni speciali ammontano presuntivamente a €uro 1.384,03 e che 

tale somma deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi della TARI; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato 

dall’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, sulla presente proposta sono stati richiesti il parere del 

responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola regolarità tecnica; ed il parere del 

responsabile dell’area economico finanziaria, in ordine alla regolarità contabile, in quanto 

l’approvazione delle tariffe TARI comporterà riflessi diretti sulla situazione 

economico-finanziaria dell’ente, come riportato nel dettaglio: 

 

Previsione gettito TARI esercizio 2014 

Tariffa RIFIUTI                               € 140.191,98 

Agevolazioni art. 21D €     1.384,03 

Totale Tariffa RIFIUTI                                        

come da Piano Finanziario € 141.576,01 

Addizionale Provincia 5%  €   7.009,74 

TOTALE PREVISIONE GETTITO 

netto € 147.201,72 

TOTALE PREVISIONE GETTITO 

lordo € 148.585,75 

ACCERTATO che la Giunta Comunale con deliberazione n. 28 del 26.03.2014 ha approvato lo 

schema di Bilancio di previsione 2014 e lo schema di Bilancio pluriennale; 
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RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 26.02.2014 ad oggetto: 

“Proposta per il Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe della Tassa per la gestione dei 

rifiuti (TARI) anno 2014”; 

RIBADITO che la competenza in merito all’approvazione delle tariffe TARI è dell’organo 

consiliare, come disciplinato dal citato comma 683 dell’art. 1 della citata Legge di stabilità; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DI APPROVARE le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI) con riferimento 

all’esercizio finanziario 2014, come da prospetti sotto riportati distinti per le utenze domestiche e 

per le utenze non domestiche: 

Tariffe di riferimento per le utenze domestiche 

Numero componenti 

KA applicato              
Coeff di 

adattamento 

per superficie         
(attribuzione p. fissa) 

KB applicato         
Coeff 

proporzionale 

di produttività                     
(attribuzione p. 
variabile) 

TARIFFA 

FISSA              

€uro*mq/ann

o  

TARIFFA 

VARIABIL

E €uro / 

anno 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
0,75 0,90 €   0,59 €   66,09 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
0,88 1,50 €   0,69 

€   

110,16 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
1,00 1,90 €   0,78 

€   

139,53 

1  .4 

USO 

DOMESTICO-QUATTR

O COMPONENTI 
1,08 2,40 €   0,85 

€   

176,25 

1  .5 

USO 

DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
1,11 3,10 €   0,87 

€   

227,66 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI 

O PIU` COMPONENTI 
1,10 3,50 €   0,86 

€   

257,04 

 

Tariffe di riferimento per le utenze non domestiche 

Tipologia di attività 

KC 

applicato                      
Coeff 

potenziale di 

produzione                 
(attribuzione p. 

fissa) 

KD applicato             

Coeff di 

produzione 

kg/m anno               
(attribuzione p. 

variabile) 

TARIFFA 

FISSA             

€uro*mq/

anno 

TARIFFA 

VARIABI

LE 

€uro*mq/

anno 

2  .1 

Musei, biblioteche, 

scuole, 

associazioni, luoghi 

di culto 

     0,52       4,55 €   0,25 €  0,30 

2  .3 

Autorimesse e 

magazzini senza 

alcuna vendita 

diretta 

     0,41       3,62 €   0,19 €   0,24 

2  .4 Esposizioni,      0,52       4,55 €   0,25 €   0,30 
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autosaloni 

2  .8 
Uffici, agenzie, 

studi professionali 
     1,05       9,26 €   0,50 €   0,61 

2  .9 
Banche ed istituti di 

credito 
     0,63       5,51 €   0,30 €   0,36 

2 .10 

Negozi 

abbigliamento, 

calzature, libreria, 

cartoleria, 

ferramenta, e altri 

beni durevoli 

     1,16      10,21 €   0,55 €   0,67 

2 .11 

Edicola, farmacia, 

tabaccaio, 

plurilicenze 

     1,52      13,34 €   0,72 €   0,88 

2 .12 

Attività artigianali 

tipo botteghe 

(falegname, 

idraulico, fabbro, 

elettricista, 

parrucchiere) 

     1,06       9,34 €   0,50 €   0,61 

2 .13 

Carrozzeria, 

autofficina, 

elettrauto 

     1,45      12,75 €   0,69 €   0,84 

2 .14 

Attività industriali 

con capannoni di 

produzione 

     0,41       3,62 €   0,19 €   0,24 

2 .15 

Attività artigianali 

di produzione beni 

specifici 

     0,95       8,34 €   0,45 €   0,55 

2 .16 
Ristoranti, trattorie, 

osterie, pizzerie 
     5,54      48,74 €   2,63 €   3,20 

2 .17 
Bar, caffè, 

pasticceria 
     4,38      38,50 €   2,08 €   2,53 

2 .18 

Supermercato, pane 

e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, 

generi alimentari 

     2,80      24,68 €   1,33 €   1,62 

2 .20 

Ortofrutta, 

pescherie, fiori e 

piante 

     2,80      15,00 €   1,33 €   0,98 

 

DI DARE ATTO che tra le categorie di utenza non domestica, previste dalla normativa per i 

comuni con numero di abitanti inferiore a 5000, è stata inserita la categoria 2.3 Autorimesse e 

magazzini senza alcuna vendita diretta, mutuata dalla classificazione per i Comuni con più di 

5000 abitanti (come da Tabelle 3a e 3b dell’allegato 1 del D.P.R. 158/1999); 

DI DARE ATTO che sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio 

delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,  

sulla base dell’aliquota deliberata dalla provincia pari al 5%; 
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DI DARE ATTO che è prevista una spesa per la copertura del tributo rifiuti a carico degli 

immobili di proprietà del Comune dell’importo complessivo di € 1.986,37 di cui € 1.891,78 a 

titolo di TARI e € 94,59 a titolo di tributo provinciale; 

DI STABILIRE, conseguentemente in via presuntiva, il gettito complessivo della TARI in  

€ 147.201,72 come da dettaglio: 

 

Previsione gettito TARI esercizio 2014 

Tariffa RIFIUTI                               € 140.191,98 

Agevolazioni art. 21D Regolamento IUC € 1.384,03 

Totale Tariffa RIFIUTI                                              

come da Piano Finanziario € 141.576,01 

Addizionale Provincia 5%  €   7.009,74 

TOTALE PREVISIONE GETTITO 

netto € 147.201,72 

TOTALE PREVISIONE GETTITO 

lordo € 148.585,75 

 

DI DISPORRE che la relativa deliberazione del Consiglio venga trasmessa al Dipartimento delle 

Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze mediante inserimento telematico 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. 

                                                 IL SINDACO 

                                                   (Avv. Gianfranco Trullu) 
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PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267 

 
 

 

 
PARERE: 
VISTO con parere 

 
REGOLARITA' TECNICA 
Favorevole 
 

 

 

  
Il Responsabile del Servizio 

 
F.to  MONTEI MARIA ADRIANA 

 
 

 

 
PARERE: 
VISTO con parere 

 
REGOLARITA' CONTAB. 
Favorevole 
 

 

 

  
Il Responsabile del Servizio 

 
F.to  SENIS RAG. MARINELLA 

 
 

 
 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il SEGRETARIO COMUNALE Il Presidente 
 PISCI DR.SSA GABRIELA 

 
TRULLU AVV.  GIANFRANCO 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna mediante affissione all 

‘ Albo Pretorio del Comune, e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 05-05-14          

Al 20-05-14. 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to  PISCI DR.SSA GABRIELA 
 

 

TRASMISSIONE 

Si certifica che copia della presente deliberazione: 

E’ stata trasmessa con nota n. 1930   in data  05-05-2014    ai 

Capigruppo Consiliari (art. 30, comma 4,  L.R. N. 38/94 e succ. modificazioni) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to   PISCI DR.SSA GABRIELA 
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ESECUTIVITA’ 
 
 E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO  __________________________________; 
 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D.Leg.vo 267/2000 ). 
 
Lì,  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  PISCI DR.SSA GABRIELA 
 
 

 

Per Copia Conforme all’originale per uso amministrativo. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 PISCI DR.SSA GABRIELA 

 


