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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 6 

 

del 29-04-2016 

 OGGETTO:  Approvazione tariffe TARI anno 2016.- 

 
L'anno  duemilasedici ed addì   ventinove del mese di aprile  con inizio alle ore 17:05, nell’aula consiliare 

del Comune di Nuxis, sita in Via Cagliari,  alla Prima convocazione Ordinaria di oggi, partecipata ai Sigg. 
Consiglieri Comunali a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con la presenza dei Sigg.: 
 
Lallai Roberto P Serra Claudia P 
Nonnis Mariano P Pubusa Mirko P 
Secci Simone A Pinna Piero Andrea P 
Manca Sergio P Fanutza Michele P 
Pilisi Susanna P Manca Francesco P 
Crobeddu Gianluca P Vacca Maurizio P 
Pisanu Luca P   
 

Totale presenti n.  12 e assenti n.   1. 
 
Partecipa alla seduta, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, 

lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale  Dott. Daniele Giamporcaro. 
 
La seduta è Pubblica. 
 

 
Assume la Presidenza il Sig. Roberto Lallai, nella sua qualità di Sindaco, il quale, constatato il numero 

legale degli intervenuti, in continuazione di seduta, dà lettura della proposta ed invita i convocati a deliberare 
sull'oggetto sopra indicato. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito 
di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale 
(IUC), composta di tre distinti prelievi: 
− l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
− la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
− il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai 

comuni; 
 
RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal 
decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui 
rifiuti; 
 
RICORDATO che la TARI: 
− opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 

507/1993 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 
211/2011); 

− assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione 
delle quantità di rifiuti conferiti al  servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di una tariffa avente 



  
 

Pag. 2 

 

 

natura corrispettiva (comma 677); 
− deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 
− fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 

dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 
 
VISTO il Regolamento per l’applicazione della IUC, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 
del 7-7-2014, il quale all’articolo 43 demanda al Consiglio l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano 
finanziario ed approvato dallo stesso organo consiliare; 
 
VISTO il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato dal Consiglio Comunale  con 
atto n. 5  in data odierna; 
 
TENUTO CONTO che, ai fini della determinazione delle tariffe: 
− è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 
− le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con 

regolamento comunale; 
− la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio 

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

 
VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2016, determinate sulla base del Piano 
Finanziario e dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale; 
 
CONSIDERATO che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al DPR 158/1999 in misura non 
superiore ai valori proposti dalle tabelle 2, 3 e 4 del citato DPR 158/1999 che si allegano al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO  l’articolo  53,  comma  16,  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  come  modificato dall’articolo 27, 
comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento; 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della L. 296/2006, il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
relative ai tributi degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, con effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  
 
VISTO il decreto in data 1-3-2016, con cui il Ministero dell’interno differisce al 30-4-2016 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016; 
 
RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 
214/2011, il quale testualmente recita: 
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, 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 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato 
invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte 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  ai  primi due periodi del  presente comma. 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. 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
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VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità; 
 
VISTA la deliberazione n. 22 del 15-4-2016, con la quale la Giunta,  nell’esercizio della propria attività 
propositiva e di impulso ai sensi dell’art. 48, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, invita il Consiglio ad 
adottare del presente atto; 
 
ACQUISITI i pareri di cui all’art.49 del T.U. D.lgs 267 del 18 agosto 2000, nonché il visto di conformità rilasciato 
dal Segretario comunale, ai sensi dell'art.97 comma 2 del T.U. D.lgs 267 del 18 agosto 2000 e che gli stessi, inseriti 
in calce alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 
 
A seguito di votazione palese con le seguenti risultanze: 
 
PRESENTI:  12  
VOTANTI:  7   
ASTENUTI:  5 (Nonnis – Pinna – Fanutza – Manca F. – Vacca) 
VOTI FAVOREVOLI: 7 
VOTI CONTRARI: -- 

 
DELIBERA  

 
1) DI APPROVARE per l’anno 2016, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013, le tariffe 

della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche:  
 

UTENZE DOMESTICHE 
 

Nucleo familiare Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota variabile 
(€/anno) 

1 componente  

0,392697 
 

100,967769 
2 componenti  

0,460764 
 

235,591461 
3 componenti  

0,523596 
 

302,903307 
4 componenti  

0,565484 
 

370,215153 
5 componenti  

0,581192 
 

488,010884 
6 o più componenti  

0,575956 
 

572,150691 
 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 

 
 
 

Categorie di attività Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota variabile 
(€/mq/anno) 

 
2  .1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 

di culto 
 

0,209417
 

0,527803 

2  .2 Campeggi, distributori carburanti 0,298016 1,055607 
2  .7 Case di cura e riposo 0,402725 1,583411 
2  .8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,422861 1,583411 
2  .9 Banche ed istituti di credito 0,253717 0,969399 
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2  .10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 
 

0,402725
 

1,583411 

2  .11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,503406 1,935280 
 

2  .12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 

 
0,426888

 
1,643229 

2  .13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,583951 2,243165 
2  .15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,382589 1,319509 
2  .16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 2,819077 10,556077 
2  .17 Bar, caffè, pasticceria 2,013627 8,268927 

 
2  .18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
 

1,006813
 

3,518692 

2  .20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2,013627 10,556077 
2  .13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,525556 2,018849 

 
2  .12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 
 

0,405544
 

1,561067 

 
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, sulla base dell’aliquota deliberata 
dalla provincia pari al 5%; 

 
3) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per 

il tramite del portale  www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque 
entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto 
legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011). 

 
Stante l’urgenza di provvedere, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con successiva e separata resa in forma palese ed avente le seguenti risultanze: 
 
PRESENTI:  12  
VOTANTI:  7   
ASTENUTI:  5 (Nonnis – Pinna – Fanutza – Manca F. – Vacca) 
VOTI FAVOREVOLI: 7 
VOTI CONTRARI: -- 
 

DELIBERA INOLTRE 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267.- 
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PARERI E VISTI AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1 E 97, COMMA 
2 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 

 
 
 
PARERE Favorevole in ordine alla  Regolarita' tecnica  in merito alla proposta di cui alla presente 
deliberazione. 
 
 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 f.to Dott. Daniele Giamporcaro  
 
 
 
PARERE Favorevole in ordine alla  Regolarita' contabile  in merito alla proposta di cui alla presente 
deliberazione. 
 
 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 f.to Dott.ssa Maria Paola Loddo  
 
 
 
VISTO di conformità della presente alle norme di legge vigenti, allo statuto ed ai regolamenti del Comune ed 
all’atto di indirizzo richiamato, relativamente alla forma, alla competenza ed alla procedura (Art. 97, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267).   

  
IL SEGRETARIO COMUNALE  

 f.to Dott. Daniele Giamporcaro  
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 Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso: 
 

 
IL SINDACO 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to  Roberto Lallai 
 

f.to Dott. Daniele Giamporcaro 
 

 
 
 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 
ATTESTA 

 
Che copia della presente deliberazione, in data odierna, è stata: 
 
− pubblicata per quindici giorni consecutivi sul sito informatico del Comune di Nuxis  all’indirizzo 

http://www.comune.nuxis.ci.it a norma dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69. 
 
− trasmessa con nota prot. 1620  ai Capi Gruppo consiliari, per i soli usi connessi al loro mandato di Consiglieri. 

(art. 125 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 
 
 
Nuxis,  2 maggio 2016          IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Dott. Daniele Giamporcaro 

 
 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
 
 La presente delibera è dichiarata : 
 

immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 
 
 

Nuxis,  2 maggio 2016          IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Dott. Daniele Giamporcaro 

 
 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 

Nuxis,  2 maggio 2016          IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Daniele Giamporcaro 

 
 
 
 
 


