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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO 

  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  

N. 2
  

Del 27/04/2016 

OGGETTO: Approvazione delle Tariffe per l'applicazione della TARI – Tributo 

Servizio Rifiuti - Anno 2016 

  

L’anno duemilasedici, il giorno ventisette, del mese di aprile alle ore 17,00 ,  nella sala delle 

adunanze consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima 

convocazione in sessione ordinaria . 

Risultano all’appello nominale:  

  

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 
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                                                                             Totale Presenti N. 8 

                                                                                    Totale Assenti N. 2 

  

Constatata la legalità della seduta per il numero degli internevuti, assume la Presidenza Zucca 

Francesco nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a 

deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

  

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale Sassu Roberto .

La seduta è pubblica .



  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

• RICHIAMATO l’art. 54 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e 

dei prezzi pubblici, in base al quale “..le Province ed i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi 

pubblici ai fini dell'approvazione del Bilancio di Previsione”; 

• RICHIAMATO, in tal senso, quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, della Legge 

27/12/2006 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'inizio dell'Esercizio 

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento. In 

caso di mancata approvazione dentro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 

prorogate di anno in anno”; 

• VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 28/10/2015, il quale ha disposto che il termine 

per la Deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l'Anno 2016 è differito al 31 

Marzo 2016; 

• VISTO, altresì, il Decreto del Ministero dell'Interno del 01/03/2016, il quale ha disposto che il 

termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l'Anno 2016 è 

ulteriormente differito al 30 Aprile 2016; 

• VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013 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) con decorrenza dal 1° 

Gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi, di cui uno costituito dal possesso di immobili e 

collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di Servizi 

Comunali; 

• CONSIDERATO che , in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'IMU 

(Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse 

le abitazioni principali; della TASI (Tributo Servizi Indivisibili) componente Servizi, a carico sia 

del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per Servizi indivisibili comunali e della TARI 

(Tributo Servizio Rifiuti) componente Servizi destinata a finanziare i costi del Servizio di Raccolta 

e Smaltimento dei Rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

• CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa Rifiuti (TARI) la disciplina dettata dalla Legge 

147/2013 (Commi 641 – 666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES; 

• CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI (Tributo Servizio Rifiuti) continua a prevedere: 

• �L'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da parte di tutti i soggetti che 

possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi titolo 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. 27/04/1999 N. 158 (cd. Metodo 

normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES; 

b) in alternativa, del principio “chi inquina paga”, sancito dall'art. 14 della Direttiva 2008/98/CE del 

Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo, del 19/11/2008, relativa ai rifiuti; 

• CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l’art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 

23/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), prevede che il Comune deve determinare la disciplina per 

l'applicazione della tassa, con particolare riferimento: 

a) ai criteri di determinazione delle tariffe 

b) alla classificazione delle Categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti; 



c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 

• CONSIDERATO che l'art. 1, comma 583, della Legge 147/2013 prevede che il Consiglio 

Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio 

di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del Servizio di gestione dei 

rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il Servizio stesso ed approvato dal Consiglio 

Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 

• RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione n° 06, adottata in data 26/09/2014 con la 

quale si è provveduto ad approvare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale 

(IUC), che comprende, tra l'altro, il Capitolo D, inerente la TARI (Tributo Servizio Rifiuti) 

componente Servizi destinata a finanziare i costi del Servizio di Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti, 

a carico dell'utilizzatore; 

• RICHIAMATA, altresì, la propria precedente deliberazione C.C. n.1 di data odierna, con la quale 

si è provveduto ad approvare il Piano Finanziario della gestione del Servizio dei Rifiuti Urbani, per 

l’Anno 2016, dal quale risulta un costo di € 75.494,31; 

• CONSIDERATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere 

inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 

fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni 

dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione; 

• VISTI i prospetti all'uopo predisposti dal Servizio Finanziario – Tributi, riportanti le tariffe del 

Tributo Rifiuti (TARI), riguardanti le utenze Domestiche e le Utenze non Domestiche, che si 

allegano alla presente Deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, e ritenuto di dover 

provvedere alla relativa approvazione; 

• RITENUTO di stabilire le scadenze della riscossione della TARI in n°3 (tre) rate di pagamento di 

pari importo come in appresso: 

�Rata 1 – Scadenza 30 LUGLIO 2016  

�Rata 2 – Scadenza 30 SETTEMBRE 2016  

�Rata 3 – Scadenza 30 NOVEMBRE 2016; 

• VISTO il Bilancio per l’Esercizio 2016 in fase di approvazione; 
ACQUISITO in merito il parere favorevole del Responsabile del Servizio 
Finanziario; 

U N A N I M E  D E L I B E R A  
• Di approvare le tariffe del Tributo Rifiuti (TARI), per l’anno 2016, come da appositi prospetti, 

all'uopo predisposti dal Servizio Finanziario – Tributi, riguardanti le utenze Domestiche e le Utenze 

non Domestiche, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

• Di stabilire le scadenze della riscossione della TARI in n°3 (tre) rate di pagamento di pari 
importo come in appresso: 
�Rata 1 – Scadenza 30 LUGLIO 2016  

�Rata 2 – Scadenza 30 SETTEMBRE 2016  

�Rata 3 – Scadenza 30 NOVEMBRE 2016; 

• Di dare atto, altresì che per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni vigenti in materia;

• Di trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze – copia 

della presente Deliberazione in osservanza delle disposizioni vigenti. 

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L.  N. 267/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dr.ssa Tidu Julia 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere:favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dr.ssa Tidu Julia 



Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE                                             IL SEGRETARIO COMUNALE

Zucca Francesco  Sassu Roberto 

Il sottoscritto Segretario comunale  ATTESTA  che copia della presente deliberazione: 

X  

è stata affissa all’albo pretorio on – line del 

Comune per 15 giorni consecutivi a  partire 

dal                                           
27/04/2016 Protocollo n. 1058  

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sassu Roberto 

  

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione 

è divenuta esecutiva il 27/04/2016 

  

_ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva 

di contenuto dispositivo o meramente      esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, 

T.U.E.L. n. 267/2000); 

X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000); 

  

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sassu Roberto 



Comune di DIMOSTRATIVO

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie

Numero 

nuclei 

famigliari

Superficie totale 

abitazioni

Quote 

Famiglia

Superficie 

media 

abitazioni

Coefficiente 

attribuzione 

parte        fissa

Coefficiente 

attribuzione 

parte variabile 

QUOTA 

FISSA

QUOTA 

FISSA 

MEDIA

QUOTA 

VARIABILE per 

FAMIGLIA

QUOTA 

VARIABILE per   

PERSONA

TARIFFA 

MEDIA

n m
2

% m
2

Ka Kb Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza

0 69,044862

Famiglie di 1 componente 79 9.393,63 24,4% 118,9 0,75 1,00 0,690152 82,06     69,04              69,04              151,11            

Famiglie di 2 componenti 68 8.890,47 21,0% 130,7 0,88 1,40 0,809778 105,87   96,66              48,33              202,53            

Famiglie di 3 componenti 39 5.384,59 12,0% 138,1 1,00 1,80 0,920202 127,05   124,28            41,43              251,33            

Famiglie di 4 componenti 30 3.505,87 9,3% 116,9 1,08 2,20 0,993818 116,14   151,90            37,97              268,04            

Famiglie di 5 componenti 5 750,68 1,5% 150,1 1,11 2,90 1,021425 153,35   200,23            40,05              353,58            

Famiglie di 6 o più componenti 2 251,58 0,6% 125,8 1,10 3,40 1,012222 127,33   234,75            39,13              362,08            

Non residenti o locali tenuti a 

disposizione 99 12.400,39 30,6% 125,3 1,00 1,80 0,920202 115,26   124,28            42,84              239,54            

Superfici domestiche accessorie 0 0,00 0,0% 0,0 0,00 0,00 0,000000 -             -                  - -                 

Totale 322 40.577,21 100% 126,0 Media 0,907933 Media 45,99              



Comune di DIMOSTRATIVO

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA FISSA

QUOTA 

VARIABILE

TARIFFA 

TOTALE

Categoria Numero oggetti 

categoria

Superficie totale  

categoria Kc Kd Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/m
2

n m
2

Coef 0 Coef 0 Quv*Kd QF+QV

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 4                       962,00              max 0,52 max 4,55 0,077793 0,551990 0,629783

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi -                        -                    max 0,74 max 6,50 0,110706 0,788556 0,899262

3 Stabilimenti balneari -                        -                    max 0,75 max 6,64 0,112202 0,805541 0,917743

4 Esposizioni, autosaloni -                        -                    max 0,52 max 4,55 0,077793 0,551990 0,629783

5 Alberghi con ristorante -                        -                    max 1,55 max 13,64 0,231884 1,654755 1,886640

6 Alberghi senza ristorante 1                       226,00              max 0,99 max 8,70 0,148107 1,055453 1,203559

7 Case di cura e riposo 1                       414,81              max 1,20 max 10,54 0,179523 1,278675 1,458198

8 Uffici, agenzie, studi professionali 3                       933,00              max 1,05 max 9,26 0,157083 1,123390 1,280473

9 Banche ed istituti di credito 1                       40,00                max 0,63 max 5,51 0,094250 0,668453 0,762703

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

2                       420,00              max 1,16 max 10,21 0,173539 1,238640 1,412179

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1                       25,00                max 1,52 max 13,34 0,227396 1,618361 1,845757

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista -                        -                    max 1,06 max 9,34 0,158579 1,133095 1,291674

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1                       30,00                max 1,45 max 12,75 0,216924 1,546784 1,763708

14 Attività industriali con capannoni di produzione -                        -                    max 0,86 max 7,53 0,128658 0,913512 1,042171

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1                       80,00                max 0,95 max 8,34 0,142123 1,011779 1,153901

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1                       100,00              min 5,54 min 48,74 0,828799 5,912960 6,741760

17 Bar, caffè, pasticceria 2                       159,00              min 4,38 min 38,50 0,655260 4,670681 5,325941

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 3                       156,00              max 2,80 max 24,68 0,418888 2,994088 3,412976

19 Plurilicenze alimentari e/o miste -                        -                    max 3,02 max 26,55 0,451800 3,220950 3,672750

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 1                       29,00                ad hoc 5,35 ad hoc 47,06 0,800375 5,709149 6,509523

21 Discoteche, night club -                        -                    max 1,75 max 15,43 0,261805 1,871912 2,133717

22  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

23  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

24  - -                        -                    min 0,00 min 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

25  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

26  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

27  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

28  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

29  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

30  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

31 Attività che utilizzano l'isola ecologica -                        -                    ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

Totale 22 3.574,81


