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COMUNE DI TORPE’ 
PROV. DI NUORO 

 

                   DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

                                       n.   20 del   17 Agosto 2015 

 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) componente TARI (Tassa Rifiuti) 

Determinazione delle tariffe per l’anno 2015.- 

 

                                    L’anno duemilaquindici il giorno diciassette del mese di agosto alle ore 18,30, in 
TORPE’, nella sala delle adunanze consiliari. 

                                       
                            Alla   prima   convocazione ordinaria   di oggi partecipata ai  Consiglieri a norma di 
Legge risultano all’appello nominale: 

 
       Cognome e Nome  Carica ricoperta Presenti Assenti 

1 Cabras Omar Sindaco X  
2 Marras Salvatore Antonio Consigliere X  
3 Doddo Samuel Consigliere X  
4 Buccheri Laura Consigliere X  
5 Sanna Martino Giovanni Consigliere X  
6 Campus Silvia  Consigliere  X  
7 Mais Francesca Consigliere X  
8 Pala Daniele Consigliere X  
9 Puggioni Fabrizio Consigliere X  
10 Dalu Antonella Consigliere X  
11 Dui Giancarlo Consigliere X  
12 Flores Efisio Consigliere X  
13 Satta Rita  Consigliere X  
                            Totale 13 0 

 
 
Totale presenti n. 13 Consiglieri su n. 13 assegnati al Comune e su n. 13 consiglieri in carica. 

Risulta legale il numero degli intervenuti. 

 

- Assume la presidenza l’ Arch. Cabras Omar nella sua qualità di Sindaco 

- Partecipa con funzioni consuntive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario comunale     

Dr.ssa Deledda Graziella.   

- La seduta è Pubblica.- 
-  
 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Torp%C3%A8-Stemma.png
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
Premesso che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole: 

Il responsabile del servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c.1, del T.U. n. 
267/2000); 

il Segretario comunale per la regolarità tecnica (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000); 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi 

pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 

dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il 

quale dispone 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’in izio 

dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 13 maggio 2015, il quale ha disposto che il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2015 è differito al 30 Luglio 2015; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è 

istituita l’imposta unica comunale (IUC), che 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; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, 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;  

VISTA la norma inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 

14/2013 come modificato dal Decreto legge n. 16 del 6 Marzo 2014, convertito con legge n. 68 del 2 maggio 

2014; 

LETTI n particolare i commi da 650 a 654 che così dispongono: 

650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. 
651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al  decreto  del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della 
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai  rifiuti,  puo'  commisurare  la tariffa alle 
quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione  agli  usi  e  alla  tipologia delle attivita' svolte 
nonche' al costo del servizio sui rifiuti.  Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune  
moltiplicando il  costo  del  servizio  per  unita'  di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo,  per uno o piu' 
coefficienti di produttivita' quantitativa  e  qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del  Presidente 
della repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il 
comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 
per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 
653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze  dei 
fabbisogni standard. 
654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di  esercizio   relativi   al   servizio, 
ricomprendendo anche i costi  di  cui  all'articolo  15  del  decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi  relativi ai 
rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie  spese  i relativi   produttori   comprovandone   l'avvenuto   trattamento   in 
conformita' alla normativa vigente. 
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CONSIDERATO che: 
- con deliberazione consiliare n. 17, adottata in data odierna, si è provveduto a confermare le tariffe IMU e 

TASI 2014 per l’anno 2015; 

- con deliberazione consiliare n. 18, adottata in data odierna, si è provveduto a rettificare e integrare il 

Regolamento IUC, approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 30.06.2014 relativamente agli articoli 26 e 

32 riferiti alla componente TARI per l’anno 2015; 

- con deliberazione consiliare n. 19, adottata in data odierna, si è provveduto ad approvare il Piano 

Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l’anno 2015; 

 
CONSIDERATO che, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014 

di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, 

convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124; 

CONSIDERATO 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, 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; 

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), che disciplina l’Imposta 

Municipale Propria (IMU), il Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e la Tassa sui rifiuti (TARI) adottato con 

deliberazione di consiglio comunale del 30 giugno 2014 n. 5, rettificato e integrato con deliberazione 

consiliare n. 18, adottata in data odierna;  

VISTA la necessità di provvedere, da parte del Consiglio Comunale, alla determinazione delle tariffe della 

Tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2015; 

CONSIDERATO, quindi, che l’adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente 

statuto comunitario, tra le competenze del Consiglio comunale;  

CONSIDERATO che la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di 

pagamento individuate dal Comune;  

ATTESO che, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati succitato, 

ed in applicazione dei criteri determinati con regolamento di cui al DPR n.158/1999 e di cui all’art. 1, c. 652 

della L.14/2013, le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile vengono 

così determinate: 
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TARI 2015 - TARIFFA UTENZE DOMESTICHE  
 

Pers.  Descrizione  QUOTA FISSA 
€/MQ/ANNO 

QUOTA VARIABILE 
€/ANNO 

QUOTA VARIABILE 
RAPPORTATA A 
SINGOLO COMPONENTE 
€/ANNO/COMPONENTE 
VALIDA SOLAMENTE 
PER FINI STATISTICI 

 1 Componenti nucleo familiare 
 

0,6746 98,6558 98,66 

 2 Componenti nucleo familiare 
 

0,7947 133,4962 66,75 

 3 Componenti nucleo familiare 
 

0,9031 162,8885 54,30 

 4 Componenti nucleo familiare  
 

0,9754 187,7992 46,95 

5 Componenti nucleo familiare  
 

0,9934 192,1743 38,43 

6 Componenti nucleo familiare  
 

1,0529 193,8131 32,30 

 
 

TARI 2015 - TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE 
Comune di Torpè 

Cat. Non 
presente 

Descrizione Categoria QUOTA FISSA 
€/MQ 

QUOTA 
VARIABILE 
€/MQ 

TARIFFA 
€/MQ/ANNUA 

1 NP Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto    

2 NP Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi    

3 NP Stabilimenti balneari, piscine e simili    

4 NP Esposizione e autosaloni    

5  Alberghi con ristorante 1,0203 1,9088 2,93 

6 NP Alberghi senza ristorante    

7 NP Case di cura e di riposo    

8   Uffici, agenzie, studi professionali 1,8728 2,0154 3,89 

9  Banche ed istituti di credito 0,9600 1,9924 2,96 

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

1,1395 2,0045 3,15 

11  Edicola, farmacia, tabaccaio 2,1019 2,2938 4,40 

12  Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere, 
barbiere  

2,5213 1,4377 3,96 

13 NP Carrozzeria, autofficina, elettrauto    

14 NP Attività industriali con capannoni di produzione    

15 NP Attività artigianali di produzione beni specifici    

16  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub 2,9347 11,8570 14,80 

17  Bar, caffè, pasticceria 2,9201 8,2420 11,17 
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18  Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 
e formaggi, generi alimentari 

3,2014 0,0730 3,28 

19  Plurilicenze alimentari e/o miste 3,0869 1,3720 4,46 

20  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio 

0,9610 1,0217 1,99 

21 NP Discoteche, night club e sale giochi    

  
RITENUTO opportuno stabilire, le seguenti scadenze di pagamento: 1° acconto: 30 settembre, 2° acconto: 

31 ottobre, 3° acconto: 30 novembre e saldo: 31 dicembre; 

RICHIAMATO il vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l’approvazione delle aliquote e delle 

tariffe delle entrate comunali; 

CONSTATATO, quindi, che l’adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente 

Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio Comunale; 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal segretario comunale; 

VISTO il D.lgs. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

VISTO il regolamento di contabilità; 

 

 Con la seguente votazione: presenti n.13, votanti n.13, favorevoli n. 9, contrari, n. 4 (Dalu, Dui, Flores 

e Satta); 

 
                                                                        DELIBERA 

1) Di stabilire, nelle misure di cui ai prospetti che seguono, le tariffe per le utenze domestiche e non 

domestiche, quota fissa e quota variabile, l’applicazione della tassa sui rifiuti  (TARI) per l’anno 

2015: 

 

TARI 2015 - TARIFFA UTENZE DOMESTICHE  
 

Pers.  Descrizione  QUOTA FISSA 
€/MQ/ANNO 

QUOTA VARIABILE 
€/ANNO 

QUOTA VARIABILE 
RAPPORTATA A 
SINGOLO COMPONENTE 
€/ANNO/COMPONENTE 
VALIDA SOLAMENTE 
PER FINI STATISTICI 

 1 Componenti nucleo familiare 
 

0,6746 98,6558 98,66 

 2 Componenti nucleo familiare 
 

0,7947 133,4962 66,75 

 3 Componenti nucleo familiare 
 

0,9031 162,8885 54,30 

 4 Componenti nucleo familiare  
 

0,9754 187,7992 46,95 

5 Componenti nucleo familiare  
 

0,9934 192,1743 38,43 

6 Componenti nucleo familiare  
 

1,0529 193,8131 32,30 
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TARI 2015 - TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE 

Comune di Torpè 
Cat. Non 

presente 
Descrizione Categoria QUOTA FISSA 

€/MQ 
QUOTA 

VARIABILE 
€/MQ 

TARIFFA 
€/MQ/ANNUA 

1 NP Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto    

2 NP Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi    

3 NP Stabilimenti balneari, piscine e simili    

4 NP Esposizione e autosaloni    

5  Alberghi con ristorante 1,0203 1,9088 2,93 

6 NP Alberghi senza ristorante    

7 NP Case di cura e di riposo    

8   Uffici, agenzie, studi professionali 1,8728 2,0154 3,89 

9  Banche ed istituti di credito 0,9600 1,9924 2,96 

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

1,1395 2,0045 3,15 

11  Edicola, farmacia, tabaccaio 2,1019 2,2938 4,40 

12  Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere, 
barbiere  

2,5213 1,4377 3,96 

13 NP Carrozzeria, autofficina, elettrauto    

14 NP Attività industriali con capannoni di produzione    

15 NP Attività artigianali di produzione beni specifici    

16  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub 2,9347 11,8570 14,80 

17  Bar, caffè, pasticceria 2,9201 8,2420 11,17 

18  Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 
e formaggi, generi alimentari 

3,2014 0,0730 3,28 

19  Plurilicenze alimentari e/o miste 3,0869 1,3720 4,46 

20  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio 

0,9610 1,0217 1,99 

21 NP Discoteche, night club e sale giochi    

 

2) di stabilire che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati: 

TARI  
1° Acconto 
2° Acconto 
3° Acconto 

30 Settembre  
31 Ottobre 
30 Novembre 

 Saldo 31 Dicembre  

Precisando che l’intero importo dovuto potrà essere versato in un’unica soluzione entro il termine di 

scadenza della seconda rata: 31 ottobre 2015; 

4) di dare atto che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015;  
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Successivamente, con voti favorevoli: n. 9, contrari: n. 4 (Dalu, Dui, Flores e Satta), la presente 

deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 1 

 

 

VISTO: per regolarità contabile ( art. 49 del D.Lgs 267/2000) 

 

 

                          IL RESPONSABILE DEI SERVIZI  

                                               FINANZIARI 

                                      (Rag. Spanu Giovanna) 

                                     ____________________ 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

             IL SINDACO                                                                        IL SEGRETARIO    

        Arch. Cabras Omar                                                              D.ssa Deledda Graziella 

 _____________________                                                          ____________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

                            

         
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line il 

giorno 20/08/2015  per la durata di 15 giorni e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima. 

 

Torpè, li 20/08/2015      

 

                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                        D.ssa Graziella Deledda 

                                                                                                        ____________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 


