
 

 

COMUNE DI CARGEGHE 
Provincia di Sassari 

 

  
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
N^ 23    DEL  30-06-2015 

 
 
OGGETTO:  
 

 
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): APPROVAZIONE TARIFFE 
DELLA COMPONENTE TARI - TASSA RIFIUTI - PER L'ANNO 2015 

 
L’anno  duemilaquindici addì  trenta del mese di giugno alle ore 18:30 in Cargeghe, nella sala delle adunanze 
del Municipio, convocato ai sensi dell’art. 50, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con 
avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da trattare, inviati dal Sindaco e regolarmente notificati ai 
singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
Ordinaria seduta Pubblica, in Prima convocazione, con l’intervento del Sindaco  Rag. Salvatore 
Oggiano e dei Signori Consiglieri:  
 

Oggiano Salvatore P Ibba Romolo P 
Tolu Nando A Abis Francesco P 
Tilocca Massimo A Spada Franco P 
Mastino Lorenzo A Ruiu Giuseppe P 
Porcheddu Daniele A Marras Salvatore A 
Spanu Agostina P Tanca Vincenzo P 
Ledda Franca Maria P   

 

PRESENTI N.    8 ASSENTI N.    5 
 
Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, l’assessore esterno:  
 

Tilocca Marco P   
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, presiede ilRag. Salvatore Oggiano nella sua qualità di 
Sindaco e partecipa il Segretario Comunale Dott. Giovanni Antonio Sancio con funzioni consultive e 
referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4 lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267). 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che  
- La Legge 27 dicembre 2013 n. 147, così come modificata dal Decreto Legge 06 marzo 2014 n. 16, 

convertito con modificazione dalla Legge 02 maggio 2014 n. 68, ha istituito al comma 639 
dell’articolo 1 l’Imposta Unica Comunale, denominata IUC, a decorrere dall’anno di imposta 2014; 

- La stessa norma prevede che l’Imposta Unica Comunale si compone dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU) di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, della Tassa sui Servizi 
Indivisibili (TASI), a carico del possessore e dell’utilizzatore dell’immobile e della Tassa Rifiuti 
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(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore di immobili; 

- In particolare la componente TARI è disciplinata dal comma 641 al comma 668 e dai commi dal 681 
al 691; 

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n 16 del 8 Luglio 2014, esecutiva ai sensi di legge, era 
stata istituita nel Comune di Cargeghe l’Imposta Comunale Unica (IUC) e approvato il regolamento 
per la sua applicazione con i relativi allegati; 

Evidenziato che 
- La disciplina relativa alla IUC è stata oggetto di modifiche con diversi e successivi interventi 

normativi nel corso del 2014 e del 2015 e in particolare per ciò riguarda la TARI dall’articolo 9 – bis 
del D.L. 28 marzo 2014 n. 47, convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014 n. 80; 

- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 21 maggio 2015, esecutiva, sono stati forniti 
indirizzi al responsabile dell’Area Amministrativo – Finanziaria per l’applicazione della IUC nel 2015 
e per la predisposizione degli atti conseguenti; 

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30 – 06 – 2015 è stato modificato il 
Regolamento per l’applicazione della IUC anche nella parte in cui è disciplinata l’applicazione della 
Tassa Rifiuti; 

- Nell’allegato B) alla deliberazione n. 16 dell’8 luglio 2014, esecutiva, sono individuate le classi 
omogenee di contribuenti divise tra utenze domestiche e utenze non domestiche ai fini 
dell’applicazione della tariffa e tali categorie restano in vigore anche per l’anno di imposizione 2015; 

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30 – 06 – 2015 è stato approvato il Piano 
Economico e Finanziario per l’applicazione della TARI nell’anno 2015; 

Rilevato che 
- I commi 641 e 642 prevedono che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la 

detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 
rifiuti urbani ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a 
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

- Il comma 645 stabilisce che fino all’attuazione delle procedure di interscambio tra comuni e agenzia 
delle entrate dei dati relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte in catasto e 
corredate di planimetria la superfice assoggettabile a TARI è costituita da quella da quella 
calpestabile; 

- Il comma 646 stabilisce che per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o 
accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti e il comma 648 stabilisce che per le unità immobiliari 
diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie 
assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile; 

- Il comma 649 detta una particolare disciplina per la determinazione della superficie assoggettabile 
alla TARI per i produttori di rifiuti speciali e per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani;  
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- Il comma 651 stabilisce che 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 
o in alternativa secondo i criteri individuati dal successivo comma 652; 

- Ai sensi del comma 654 deve in ogni essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento 
e di esercizio relativi al servizio; 

- E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale come sancito dal comma 666; 

- Per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 9 – bis, comma 2, del D.L. 28 marzo 2014 n. 47, 
convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014 n. 80, ai cittadini italiani iscritti AIRE e 
pensionati nei rispettivi paesi di residenza si applica la TARI in misura ridotta di due terzi; 

- Per effetto delle modifiche apportate al regolamento per la disciplina IUC (Titolo IV – Disciplina 
della Tassa Rifiuti) sono stati introdotti nuovi criteri agevolativi in merito alla determinazione del 
numero degli occupanti per le utenze domestiche che incidono sul valore complessivo del tributo e 
quindi anche sulla ripartizione dei costi derivanti dal Piano Finanziario sulle diverse utenze;   

Dato atto che  
- La tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di 

gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi  ammortamenti e da 
una quota variabile rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità degli 
oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi; 

- Le tariffe di dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla superfice imponibile dell’abitazione, 
viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e “non domestiche” con una 
differenziazione sulla base delle categorie di cui all’elenco del D.P.R. n. 158/1999 caratterizzate da 
una componente fissa e da una variabile; 

- Il sistema gestionale associato di raccolta e smaltimento dei rifiuti dell’unione dei Comuni del Coros 
di cui il Comune di Cargeghe è parte non consente allo stato attuale di individuare le quantità e 
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di 
utenza  e quindi di prevedere autonomamente dei coefficienti di produttività quantitativa e 
qualitativa per unità di superficie come previsto dal comma 652 della Legge n. 147/2013; 

- Si ritiene indispensabile ricorrere all’applicazione del sistema presuntivo applicando il metodo di 
calcolo, i coefficienti e le categorie di utenze indicati nell’allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999 come 
previsto dal comma 651 della Legge n. 147/2013 che testualmente recita: “Il comune nella 
commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati cin il Regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999 n. 158”; 

- Nel Comune di Cargeghe è applicata la tariffa – tributo; 

- Per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche si è scelta una percentuale 
rispettivamente del 31 % e del 69 % in ragione del peso (rilevato in mq tassabili e in ragione del 
concreto ed effettivo conferimento) che le stesse hanno assunto nel corso del 2014 e attualmente del 
2015 anche in considerazione del fatto che parte delle utenze non domestiche provvede in proprio 
allo smaltimento di rifiuti speciali; 

- I costi complessivi per il servizio, come da Piano Finanziario, sono di € 92.715,36; 
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- Per il calcolo delle utenze domestiche, sulla base di quanto previsto dalla Legge e dal regolamento 
Comunale per l’applicazione della IUC, nel titolo riferito alla TARI, per il calcolo delle tariffe della 
quota fissa si è tenuto conto del numero dei componenti i nuclei familiari, scaglionato da 1 a 6 e più  
e dei relativi coefficienti, delle superfici da assoggettare a tariffa al netto delle eventuali riduzioni 
previste; 

Atteso che 
- l’articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999 l’ente locale ripartisce tra le categorie di utenza 

domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali; 
- per le utenze domestiche, ai sensi del comma 2 e del comma 4, articolo 5, del D.P.R. n. 158/1999, gli 

entri locali che non abbiano validamente sperimentato tecniche di calibratura individuale degli 
apporti di rifiuti, possono applicare un sistema presuntivo prendendo a riferimento la produzione 
media annua desumibile da tabelle predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla sezione 
nazionale catasto dei rifiuti. La quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene 
determinata applicando la procedura indicata nell’allegato 1 del Decreto su citato; 

- ai sensi del comma 1 dell’articolo 4 dello stesso Decreto l’importo complessivo dovuto a titolo di 
parte fissa delle utenze domestiche è determinato secondo quanto stabilito all’allegato 1 punto 4.1 in 
modo da privilegiare nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali; 

- per le utenze non domestiche l’articolo 6, comma 2, dello stesso D.P.R. stabilisce che per 
l’attribuzione della parte variabile della tariffa, gli enti locali non ancora organizzati per la 
misurazione delle quantità dei rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze, applicano un 
sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per 
mq ritenuta congrua nell’ambito degli intervalli indicati nell’allegato 1 dello stesso decreto; 

- sempre per le utenze non domestiche la parte fissa è attribuita alla singola utenza sulla base di un 
coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di 
superficie assoggettabile e tali coefficienti sono indicati nella tabella 4.3 dell’allegato 1 al D.P.R. n. 
158/1999; 

- Il Comune di Cargeghe non ha attivato sistemi di misurazione delle quantità e delle qualità di rifiuti 
prodotti dalle singole utenze domestiche e non domestiche e, come più sopra evidenziato neanche le 
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla 
tipologia di utenza  e quindi di prevedere autonomamente dei coefficienti di produttività quantitativa 
e qualitativa per unità di superficie come previsto dal comma 652 della Legge n. 147/2013; 

Accertato che  
- I coefficienti utilizzati per la misurazione della tariffa sono gli stessi usati nel 2014 e sono quelli 

indicati alle tabelle di cui all’allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999: 
a. Coefficiente Ka (utenze domestiche): reale distribuzione delle superfici in funzione del numero 

dei componenti ed è stabilito in misura fissa dal decreto; 

b. Coefficiente Kb (utenze domestiche): produttività per utenza in funzione dei componenti del 
nucleo familiare; 

c. Coefficiente Kc (utenze non domestiche): potenziale produzione di rifiuti per tipologia di 
attività; 
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d. Coefficiente Kd (utenze non domestiche): potenziale produzione di rifiuti per metro quadrato; 

Ritenuto opportuno di fissare i coefficienti Kb, Kc, e Kd di cui alle tabelle dell’allegato 1 del D.P.R. n. 
158/1999 in misura tale che il range individuato dal metodo proposto assuma valori uguali o inferiori a 85% 
affinché si mantengano inferiori a massimo e superiori a minimo;  

Preso atto che  
- Il comma 683 della L. n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il 

termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione le tariffe TARI in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che 
svolge il servizio stesso e approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma 
delle leggi vigenti in materia; 

- L’articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, stabilisce che le province e i comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e alla 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, 
nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

- il comma 16 dell’articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dal comma 8, 
articolo 27 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, dispone che “il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1 
comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di un’addizionale 
comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento”; 

- L’articolo, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 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. In caso di mancata  approvazione  entro  il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate  di anno in anno; 

- l’articolo 2 – bis del Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 
maggio 2014 n. 68, ha differito attualmente al 31 luglio l’approvazione del bilancio annuale di 
previsione degli enti locali per l’esercizio 2014; 

Ravvisata l’opportunità di garantire la massima semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti 
procedendo alla stampa degli avvisi di pagamento riepilogativi di quanto dovuto a titolo di tributo e 
allegando i modelli F24 già compilati per ciascuna rata da versare più la rata unica nel rispetto di quanto 
stabilito dal comma 688 dell’articolo 1 Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e di quanto stabilito dall’articolo 28 – 
Titolo IV del regolamento Comunale per l’applicazione della IUC; 

Considerato che  
- a norma dell’articolo 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201 a decorrere dall’anno di imposta 2013 

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 
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trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 
Il mancato invio nei termini è sanzionato, previa diffida del Ministero dell’Interno, con il blocco sino 
all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. 
Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, 
di natura non regolamentare, sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 
disposizioni di cui sopra. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica sul proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta 
Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997; 

- con nota n. 5343 del 06 aprile 2012 il Dipartimento delle Finanze ha precisato le modalità di 
trasmissione delle Deliberazioni riguardanti i tributi comunali, specificando che gli stessi devono 
essere inviati esclusivamente per via telematica mediante inserimento del Portale del Federalismo 
Fiscale; 

- con successiva nota n. 24674 dell’11 novembre 2013 il Dipartimento delle Finanze ha specificato la 
procedura di trasmissione telematica delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, delle tariffe e 
dei regolamenti concernenti i tributi comunali; 

- Infine con nota protocollo 4033 del 28 febbraio 2014 lo stesso Dipartimento ha comunicato 
istruzioni in merito alla procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del 
Federalismo Fiscale , delle deliberazioni di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti 
concernenti l’Imposta Unica Comunale (IUC); 

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento si 
rinvia alle norme legislative inerenti l’Imposta Comunale Unica (IUC) e alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 
rubricata “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni e integrazioni della 
normativa regolante la specifica materia; 

Vista la proposta della Giunta Comunale accompagnata dalla relazione esplicativa del Sindaco; 
Visti i pareri favorevoli resi dal responsabile del settore interessato in ordine alla regolarità tecnica  e del 
settore contabile in merito alla regolarità contabile, allegati al presente atto; 
Acquisito altresì, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato 
dall’articolo 3, comma 2, del D.L. n. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico – finanziaria; 
Visto il decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
Visto il decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446; 
Vista la Legge 23 dicembre 2000 n. 388 modificata dalla Legge 28 dicembre 2001 n. 448; 
Visto il Decreto Legge 06 dicembre 2011 n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214; 
Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147; 
Vista la Legge 27 dicembre 2006 n. 296, articolo 1 – comma 169; 
Visto il decreto Legge 28 marzo 2014 n.  47 convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014 n. 80; 
Visto il Regolamento per l’applicazione della IUC approvato con Deliberazione Comunale n. 16 del 08 
luglio 2014, esecutiva, e modificato con Deliberazione n 20 del 30 – 06 – 2015; 
Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 16 
settembre 2010, esecutiva; 
Visto il Regolamento sulle Entrate Generali dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 61 del 30 ottobre 1998, esecutiva, e ss.mm.ii; 
Con votazione legalmente resa dei consiglieri riportante  il seguente risultato:   VOTI FAVOREVOLI  n. 5  
su n.  8 consiglieri presenti e n.  3 ASTENUTI: i consiglieri 8Spada,. Ruiu; Tanca)  
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DELIBERA 

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

2. per le motivazioni espresse in premessa di approvare le tariffe del Tributo comunale sui rifiuti, TARI, 
secondo le tabelle allegate alla presente proposta che ne fanno parte integrale e sostanziale; 

3. di stabilire che il Tributo venga versato, come da regolamento in numero 3 rate alle seguenti 
scadenze: 

1^ rata: 30 agosto 2015 

2^ rata:  30 novembre 2015 

3^ rata:  31 gennaio 2016 

Rata Unica: 30 novembre 2015  

4. Di dare atto che sull’importo del tributo Comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 
504, sulla base percentuale stabilita dall’Amministrazione provinciale; 

5. Di stabilire che per le utenze giornaliere la tariffa è determinata in base alla corrispondente tariffa 
annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%;  

6. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti il tributo in parola si rimanda al 
Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 8 Luglio 2014, 
esecutiva, e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30 – 06 – 2015; 

7. di trasmette copia del presente atto e del Regolamento al Ministero dell’Economia e delle Finanze - 
Dipartimento delle Finanze – Direzione Generale del federalismo Fiscale, ai sensi dell’articolo 52, 
comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e secondo quanto specificato nel comma 15 
dell’articolo 13 del D.L. 06 dicembre 2011 n. 201 e con le modalità specificate dalla nota n. 5343 del 
06 aprile 2013 e dalla nota n. 4033 del 28 febbraio 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
– Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale; 

8. Di dare immediata esecutività al presente deliberato con n. 5 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Spada, 
Ruiu; Tanca) 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 
 

Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE    14.194,36       0,75      158,50       0,94       0,636751     64,098728 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI     8.324,16       0,88       61,16       1,74       0,747121    118,650838 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI     6.909,70       1,00       56,49       2,05       0,849001    139,789781 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI     5.420,93       1,08       38,00       2,60       0,916921    177,294356 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI     1.534,90       1,11       11,32       3,01       0,942391    205,252312 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI       820,00       1,10        5,00       3,51       0,933901    239,347381 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-ZONA NON 
SERVITA 

      129,00       0,30        1,00       0,94       0,254700     64,098728 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff 

potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU       319,00      0,47       4,14       0,349301      0,442671 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     1.342,00      1,02       8,98       0,758059      0,960190 
2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       161,00      0,59       5,18       0,438485      0,553874 
2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       169,00      1,42      12,46       1,055337      1,332291 

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA       929,00      1,00       8,84       0,743195      0,945221 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       236,00      1,34      11,79       0,995881      1,260651 

2  .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE    13.902,00      0,77       6,74       0,572260      0,720677 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI     1.669,50      0,89       7,85       0,661443      0,839365 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       267,00      4,61      40,55       3,426130      4,335828 

2  .18 SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM        82,00      0,83       7,36       0,616852      0,786971 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       181,00      2,24      19,73       1,664757      2,109639 
2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        25,00      1,60      14,13       1,189112      1,510857 

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-SUPERFICIE RIDOT        98,00      1,00       2,65       0,743195      0,283566 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to Rag. Salvatore Oggiano F.to Dott. Giovanni Antonio Sancio 
______________________ ________________________ 

P A R E R I 
di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgvo 
267/2000 
Sulla presente deliberazione sono espressi, ai sensi dell’art.49, 1°comma del D.Lgs n°267/2000, i seguenti 
pareri: 
Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' tecnica  in merito alla proposta di cui alla presente 
deliberazione. 

 Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott.ssa Orsola Sanna 

 
Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' contabile  in merito alla proposta di cui alla presente 
deliberazione. 

 Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott.ssa Orsola Sanna 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Certifico che copia di questa deliberazione è stata  pubblicata in data odierna nel sito web istituzionale di 
questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)  ai sensi dell’art. 124,  
comma 1, del D.Lgs. n°  267 del 18.08.2000 - T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali. 
Contestualmente alla suddetta pubblicazione, la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai 
Capigruppo Consiliari (art. 125 T.U) 
Dalla residenza comunale, lì   02 – 07 – 2015          

 Il Segretario Comunale 

 F.to Dott. Giovanni Antonio Sancio 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Certifico che la presente deliberazione è divenuta eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. n° 267 del 
18.08.2000, T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali: 
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 T.U.). 
Dalla residenza comunale, lì    02 – 07 – 2015        

 Il Segretario Comunale 

 F.to Dott. Giovanni Antonio Sancio 
 
 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE per uso amministrativo 

 Il Segretario Comunale 

Cargeghe, 02-07-2015                                   Dott. Giovanni Antonio Sancio 
________________________________________________________________________________ 


