
COPIA

Provincia di Cagliari

N° 6

Comune di Sarroch

VERBALE DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2015

L'anno duemilaquindici addì ventitre del mese di Aprile alle ore  19:25 nella sala delle adunanze 
Consiliari. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal T.U.EE.LL. e dallo Statuto comunale, sono 
stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All’appello risultano:

PRESENTI ASSENTI

XMATTANA SALVATORE  1

XDESSÌ ANGELO  2

XMELIS IGOR  3

XMELONI GIANLUIGI  4

XCOIS VITTORIO  5

XGUISO EFISIO ANDREA  6

XMELONI GIOVANNI  7

XSPANO MANUELA  8

XSALIS MASSIMILIANO  9

 MARTIS FERMINO X10

XSPIGA MIRKO  11

XMELIS MANUELA  12

XPAVANETTO GIORGIO  13

XNAPPI GIOVANNI  14

XBUONOMO ATTILIO  15

XMELONI BIANCAROSA  16

 ORRÙ GABRIELLA X17

Totale Presenti:  15 Totali Assenti:  2

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Salvatore Mattana, assume la presidenza del 
Consiglio e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

La seduta è pubblica

Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Tegas Lucia che provvede alla redazione del presente verbale. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

SENTITO l’Assessore al Bilancio Mirko Spiga che illustra le tariffe TARI (Tassa sui Rifiuti), 
come da relazione allegata. 
 
PREMESSO CHE:  
 

- con deliberazione del Consiglio Comunale, n. 4 del 23.04.2015, è stato modificato il 
Regolamento che istituisce l’imposta unica comunale (IUC), precedentemente 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°12 del 01/09/2014, 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;  

- ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge 147/2013, i criteri per l’individuazione del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione 
della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

- l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone 
che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario 
degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, 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;  

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 23/04/2015, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il piano finanziario per l’anno 2015, di cui 
si allega il Prospetto Economico-Finanziario (all. 1);  

- ai sensi della citata Legge 147/2013, le tariffe TARI da applicare alle utenze 
domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due 
componenti della Quota Fissa e della Quota Variabile, con deliberazione del 
Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del 
piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;  

- ai sensi dell’art. 41 del Regolamento della TARI, alle utenze domestiche è assicurata 
una riduzione attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa, per una 
quota correlata ai risultati raggiunti nella raccolta differenziata, evidenziata 
nell’allegato 2; 

- ai sensi dell’art. 1, comma 662, della Legge 147/2013, i comuni applicano il tributo in 
base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, 
con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi 
dell’art. 46 del vigente Regolamento TARI  la misura tariffaria è determinata in base 
alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;  

- il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 è fissato al 
31.05.2015, come stabilito dal D.M.16.03.2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 67 del 21.03.2015; 

- è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe TARI, per le utenze 
domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario come 
sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la 



copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2015, in conformità a quanto 
previsto dell’art. 1, comma 654, della Legge 147/2013;  

- che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 in 
misura non superiore al valor medio a quanto proposti dalle tabelle 2, 3 e 4 del citato 
D.P.R. 158/1999 con l’unica eccezione per quelli riferibili alle voci: 
o N°20 della tabella categorie utenze non domestiche “Attività industriali con 

capannoni di produzione”, per la quale si è scelta l’applicazione dei coefficienti in 
misura massima in quanto il Comune di Sarroch effettua, per i due più grossi 
insediamenti industriali presenti sul territorio: “Saras s.p.a ora Sarlux srl” e 
“Versalis s.p.a.” ora “Sarlux s.r.l.”, e tutte le imprese dell’indotto, una misurazione 
puntuale dei rifiuti urbani prodotti, che nell’anno 2014 è stata di kg. 609.709; che 
in relazione al totale dei metri quadrati attualmente iscritti a ruolo – 44.738 – 
determina un Kd pari a 13,62, che supera ampiamente il livello massimo del Kd 
previsto dagli allegati del D.P.R. 158/99. A maggior sostegno di quanto 
precedentemente esposto, si evidenzia che gli stabilimenti su citati tra, personale 
direttamente dipendente e lavoratori di altre ditte che operano per conto degli 
stessi, contano al proprio interno la presenza di circa 4.000 unità lavorative 
destinate anche ad aumentare in alcuni periodi dell’anno; 

o N°27 “ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio”, per la quale si è scelto 
di applicare i valori minimi in considerazione del fatto che di questa categoria 
sono presenti sul territorio alcune utenze che oltretutto incidono, come 
produzione di rifiuti, in misura minima sul totale generale; 

 
VISTI: - la Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014);  

- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

- il vigente regolamento comunale che istituisce L’imposta Unica Comunale IUC;  
 
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, il  parere favorevole di regolarità tecnica amministrativa del Responsabile del 
Servizio Finanziario; 
 
ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
SENTITO l’intervento del Consigliere Giorgio Pavanetto che esprime apprezzamento per gli sforzi che 
l’Amministrazione sta facendo per il contenimento dei costi del servizio di gestione dei rifiuti. Ritiene 
che la raccolta differenziata deve essere fatta anche all’interno dell’industria, per conseguire 
un’ulteriore riduzione dei costi. Sostiene che Sarroch ha grosse potenzialità per diventare un modello 
da esportare a livello regionale. 
 
DATO ATTO della discussione registrata sul nastro magnetico a disposizione dei Consiglieri; 
 
SENTITO il Sindaco che pone a votazione l’argomento; 
 
Con voti unanimi, resi per alzata di mano 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di determinare per l’anno 2015 le seguenti tariffe TARI: 
 



A) Utenze Domestiche 
Nucleo Familiare 

 
Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota Variabile 
(€/anno) 

1 componente 0,972 81,00 

2 componenti 1,128 139,320 

3 componenti 1,224 170,100 

4 componenti 1,308 204,120 

5 componenti 1,320 246,240 

6 o più componenti 1,272 281,070 

 
B) Utenze non domestiche: 

COMUNI OLTRE 5.000 ABITANTI 
Categorie Attività Quota fissa 

(€/mq/anno) 
Quota Variabile 

(€/anno) 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,085 1,071 

2 Cinematografi e teatri 0,804 0,792 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,804 0,801 

4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 1,376 1,362 

5 Stabilimenti balneari 0,944 0,936 

6 Esposizioni, autosaloni 0,914 0,910 

7 Alberghi con ristorante 2,431 2,410 

8 Alberghi senza ristorante 1,939 1,917 

9 Case di cura e riposo 1,999 1,976 

10 Ospedali 2,300 2,272 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,079 2,053 

12 Banche ed istituti di credito 1,276 1,255 

13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, 
ferramenta, altri beni durevoli. 1,989 1,962 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze. 2,521 2,492 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato. 1,476 1,455 

16 Banchi di mercato beni durevoli. 2,873 2,835 

Idem utenze giornaliere 5,745 5,670 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista. 2,702 2,668 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista. 1,954 1,925 

19 Carrozzerie, autofficina, elettrauto. 2,300 2,269 

20 Attività industriali con capannoni di produzione. 1,888 2,977 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici. 1,612 1,597 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub. 10,285 10,166 

 Idem utenze giornaliere 27,481 27,163 

23 Mense, birrerie, amburgherie. 8,919 8,808 

24 Bar, caffè , pasticcerie. 7,553 7,458 

 Idem utenze giornaliere 19,928 19,682 



25 Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi e 
formaggi, generi alimentari. 4,018 3,970 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste. 4,028 3,983 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio. 8,879 8,781 

28 Ipermercati di generi misti. 4,399 4,343 

29 Banchi di mercato generi alimentari. 11,641 11,509 

 Idem utenze giornaliere 23,282 23,018 

30 Discoteche, night club. 2,692 2,662 

 
C) Utenze soggette a tariffa giornaliera  
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata 
a giorno e maggiorata del 100%. 
 

 
2) 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, all’aliquota 
deliberata dalla Provincia. 

 

 
Con voti unanimi, resi per alzata di mano 

DELIBERA ALTRESÌ 

di dichiarare, vista l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Lucia Tegas

IL SINDACO

F.to Salvatore Mattana

ATTESTAZIONE Al SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U.E.L.

si attesta la regolarita tecnica amministrativa

Parere di regolarità tecnica                                                 

Favorevole IL RESPONSABILE

21/04/2015

F.to Antonella Serra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Lucia Tegas

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal ________________ 
per rimanervi giorni 15 consecutivi a norma dell’art.124 del T.U.E.L. e contestuale comunicazione ai 
capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del T.U.E.L.

Per copia conforme all' originale

F.to  

IL SEGRETARIO COMUNALE


