
ORIGINALE 

 

C  O  M  U  N  E      D I      N  A  R  C  A  O 

P R O V I N C I A    D I    CARBONIA - IGLESIAS 

 

VERBALE  DI  ADUNANZA  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

N° 10 DEL 12-04-16 

ADUNANZA  Ordinaria 

SEDUTA  PUBBLICA  DI   PRIMA  CONVOCAZIONE 

 
Oggetto: Approvazione delle tariffe relative al tributo sui rifiuti TARI per l'anno 

2016 - 
 

 

L’anno   duemilasedici il giorno   dodici del  mese  di  aprile,  alle ore 18:30  in  Narcao,  

nell’aula consigliare del Palazzo Municipale. 

Convocato con appositi avvisi il CONSIGLIO COMUNALE si è riunito nelle persone dei Signori: 

TUNIS GIANFRANCO P Fidanza Canio P 

Montisci Maria Rosaria A Serra Marianna P 

Usai Antonio P Pala Carlo P 

SERRA DANILO P Melis Giovanni A 

Saba Maurizio P Fadda Sebastian A 

Gambula Claudio P Portas Maurizio A 

Cara Roberto P Serra Valentina A 

Piliu Ismael Raoul P Garau Andrea A 

Pisci Camilla P   

 

TOTALE:  PRESENTI:    11===  ASSENTI:     6 

Assiste alla  seduta il  Segretario Comunale  Dr.ssa PISCI GABRIELA 

Il Sindaco Dott. TUNIS GIANFRANCO assume la presidenza e constatato legale il numero 
degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 
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IL PRESIDENTE 
  

Illustra l’argomento posto all’ordine del giorno, avente ad oggetto: “Approvazione delle 
tariffe relative al tributo sui rifiuti TARI per l'anno 2016."  Evidenziando che le tariffe 

discendono dai costi quantificati in sede di redazione del piano economico/finanziario già 
esaminato nella odierna seduta, con la riserva a carico del Comune nel caso venisse 
riconosciuta la maggiore spesa; 

 
Ultimato l’intervento introduttivo, il Presidente dichiara aperta la discussione; 

Il Presidente, quindi, riscontrato che nessun Consigliere chiede la parola, pone in votazione la 
proposta; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Esaminata la proposta di deliberazione, avente ad oggetto “Approvazione delle 
tariffe relative al tributo sui rifiuti TARI per l'anno 2016.", avanzata dal Capo 

dell’Amministrazione, allegata, all’originale del presente per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 

 
Ritenuta la stessa proposta conforme alla normativa vigente in materia e, pertanto, 

meritevole di approvazione; 
 
Dato atto che la proposta anzidetta, corredata dei pareri previsti dal D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, risulta allegata, in originale, all’originale della presente per costituirne parte 
integrante e sostanziale e che gli stessi pareri sono da intendersi, pertanto, inseriti nel presente 
deliberato; 

 
Previa votazione palese, alla quale partecipano n.  11 Consiglieri, dalla quale scaturisce il 

 seguente risultato: 

 Consiglieri presenti ………………………………………………… N. 11  

 Consiglieri votanti ………………………………………………… N. 11  

 Consiglieri astenuti: ……………………………………………….. nessuno  

 voti favorevoli …………………………………………………… N. 11  

 voti contrari  nessuno  
 

D E L I B E R A 

 RECEPITA E APPROVATA, rendendola integralmente propria ad ogni effetto di legge, la proposta 
di deliberazione avanzata dal Capo dell’Amministrazione, ad oggetto “Approvazione delle tariffe 
relative al tributo sui rifiuti TARI per l'anno 2016.”: 

1) di approvare per l’anno 2016, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e del relativo 
Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano 
al presente provvedimento sotto le lettere A) quale parte integrante e sostanziale: 

UTENZE DOMESTICHE 

Utenze domestiche componenti nucleo abitativo 

Tariffa parte fissa 

utenze domestiche 

€/mq 

Tariffa parte variabile 

utenze domestiche 

€/abitante 

1 componente 0,25 78,85 
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2 componenti 0,29 157,71 

3 componenti 0,33 202,06 

4 componenti 0,36 256,28 

5 componenti 0,37 320,35 

6 o più componenti 0,36 369,63 

 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

CATEGORIA 

Tariffa parte fissa 

utenze non 

domestiche 

€/mq 

Tariffa parte 

variabile utenze 

non domestiche 

€/mq 

Tariffa al 

mq.
 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, circoli, 

istituzioni, enti di assistenza, enti pubblici non 

economici, luoghi di culto, stazioni, caserme 

0,15 0,60 0,75 

Campeggi, distributori carburanti, autolavaggi, 

impianti sportivi, palestre 
0,22 0,90 1,12 

Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00 

Sale esposizioni, autosaloni 0,17 0,70 0,87 

Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, con 

ristorante 
0,51 2,10 2,61 

Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, senza 

ristorante 
0,00 0,00 0,00 

Case di cura e riposo 0,00 0,00 0,00 

Uffici commerciali, studi professionali, agenzie 

finanziarie – viaggi – ippiche, assicurazioni, 

ambulatori, poliambulatori, laboratori analisi, 

cliniche, studi medici – veterinari, ufficio postale 

0,46 1,86 2,32 

Banche e istituti di credito 0,22 0,92 1,14 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli anche all’ingrosso 
0,48 1,94 2,42 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze senza 

alimentari 
0,52 2,11 2,63 

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, 

falegname, idraulico, fabbro, elettricista 
0,40 1,61 2,01 
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Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista 0,46 1,88 2,34 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,21 0,85 1,06 

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,34 1,39 1,73 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, 

agriturismo 
2,82 11,47 14,29 

Bar, caffè, pasticceria, gelateria (anche chioschi) 2,23 9,06 11,29 

Supermercati, pane, pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari, anche all’ingrosso 
0,29 1,18 1,47 

Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 0,00 0,00 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,17 0,71 0,88 

Discoteche, night club, sale da ballo, sale giochi 0,00 0,00 0,00 

 

2) di stabilire che nella determinazione della tariffe sono state prese in considerazione le riduzioni previste dal 
vigente regolamento, attraverso la riduzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa e finanziando la 
minore entrata con le tariffe non ridotte; 

3) di quantificare in €. 352.558,05 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata 
l’integrale copertura dei costi del servizio; 

4) di stabilire per l’anno 2016 che la riscossione del tributo TARI avverrà in n.3 rate secondo le seguenti 
scadenze: 

1^ rata: 30 novembre 2016; 

2^ rata: 31 gennaio 2017; 

3^ rata: 28 febbraio 2017; 

ovvero in unica rata da pagarsi entro il 30 novembre 2016;  

5) 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’art.19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, sulla base dell’aliquota deliberata dalla 
Provincia; 

6) 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); 

 

 
Allegato A) 

Comune di Narcao  
Proiezione TARI 2016 

UTENZE DOMESTICHE 

FASCIA 

 

N° COMPONENTI 
SUPERFICIE TF (€/mq) TV (€/ab) 

FASCIA A 1 39.855,21 0,25 78,85 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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FASCIA B 2 56.669,05 0,29 157,71 

FASCIA C 3 47.042,69 0,33 202,06 

FASCIA D 4 39.717,01 0,36 256,28 

FASCIA E 5 5.702,72 0,37 320,35 

FASCIA F > 5 3.101,03 0,36 369,63 

 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

COD. ATTIVITA’ 
TF 

(€/mq) 

TV 

(€/mq) 

Tariffa 

(€/mq) 

1 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, circoli, istituzioni, enti di 

assistenza, enti pubblici non economici, luoghi di culto, stazioni, 

caserme 

0,15 0,60 0,75 

2 
Campeggi, distributori carburanti, autolavaggi, impianti sportivi, 

palestre 
0,22 0,90 1,12 

3 Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00 

4 Sale esposizioni, autosaloni 0,17 0,70 0,87 

5 Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, con ristorante 0,51 2,10 2,61 

6 Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, senza ristorante 0,00 0,00 0,00 

7 Case di cura e riposo 0,00 0,00 0,00 

8 

Uffici commerciali, studi professionali, agenzie finanziarie – viaggi – 

ippiche, assicurazioni, ambulatori, poliambulatori, laboratori analisi, 

cliniche, studi medici – veterinari, ufficio postale 

0,46 1,86 2,32 

9 Banche e istituti di credito 0,22 0,92 1,14 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 

altri beni durevoli anche all’ingrosso 
0,48 1,94 2,42 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze senza alimentari 0,52 2,11 2,63 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 
0,40 1,61 2,01 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista 0,46 1,88 2,34 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,21 0,85 1,06 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,34 1,39 1,73 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo 2,82 11,47 14,29 
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17 Bar, caffè, pasticceria, gelateria (anche chioschi) 2,23 9,06 11,29 

18 
Supermercati, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari, anche all’ingrosso 
0,29 1,18 1,47 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 0,00 0,00 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,17 0,71 0,88 

21 Discoteche, night club, sale da ballo, sale giochi 0,00 0,00 0,00 

  
Procedutosi, successivamente, su proposta del Presidente, alla votazione sulla  dichiarazione 
di immediata eseguibilità della delibera, con il seguente risultato: 

 Consiglieri presenti ………………………………………………… N. 11   

 Consiglieri votanti ……………………………………………… N. 11   

 Consiglieri astenuti: ……………………………………….……….. nessuno  

 voti favorevoli ……………………….………………… N. 11  

 voti contrari  nessuno  
 

D E L I B E R A 
 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 
comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Ufficio: FINANZIARIO Assessorato :  
 
 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 
N. 11  DEL 04-04-2016 

 

Oggetto: Approvazione delle tariffe relative al tributo sui rifiuti TARI per 
l'anno 2016 - 

 
IL SINDACO 

 

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, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale 
di cui al d.Lgs. n. 152/2006 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 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 la disciplina dell’imposta unica comunale sezione TARI, approvato con deliberazione 
di Consiglio Comunale n.7 in data 06.08.2014, il quale demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle 
tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale; 

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, dal quale emergono costi complessivi per 
l’anno 2015 di € 352.558,05 così ripartiti: 

 

TOTALE COSTI FISSI 69.651,97  

TOTALE COSTI VARIABILI (al netto dei proventi) 282.906,08  

TOTALE COSTI 352.558,05  

 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 
o le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con 

regolamento comunale; 
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o 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;Preso atto delle agevolazioni e riduzioni disciplinate dal Regolamento per la disciplina 

dell’imposta unica comunale, capo III TARI; 

Dato atto che nella determinazione della tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni previste dal 
vigente regolamento, attraverso la riduzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa e finanziando la 
minore entrata con le tariffe non ridotte; 

Dato atto che le scelte operative e gestionali hanno comportato per l’ente la scelta dei coefficienti di produttività 
potenziali di cui al D.P.R. 158/99; 

Ritenuto quindi di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2016, secondo i coefficienti di produttività di 
seguito specificati: 

Parte fissa utenze DOMESTICHE 

Categorie 
numero 

utenze 

tot superficie 

(mq) 
Ka Quf TFd(n) TFd 

1 330 39.855,21 0,75 0,331740 9.916,18 0,25 

2 418 56.669,05 0,88 0,331740 16.543,47 0,29 

3 314 47.042,69 1,00 0,331740 15.605,95 0,33 

4 257 39.717,01 1,08 0,331740 14.229,78 0,36 

5 38 5.702,72 1,11 0,331740 2.099,92 0,37 

> 5 22 3.101,03 1,10 0,331740 1.131,61 0,36 

Totale 1.380      

Quf (quota unitaria fissa) 

 

 

Parte variabile utenze DOMESTICHE 

Categorie 
numero 

utenze 

tot 

superficie 

(mq) 

Kb  Quv Cu TVd(n) TVd 

1 330 39.855,21 0,80 276,35999 0,35667 26026,73 78,85 

2 418 56.669,05 1,60 276,35999 0,35667 65969,70 157,71 

3 314 47.042,69 2,05 276,35999 0,35667 63470,56 202,06 

4 257 39.717,01 2,60 276,35999 0,35667 65942,70 256,28 

5 38 5.702,72 3,25 276,35999 0,35667 12294,90 320,35 

> 5 22 3.101,03 3,75 276,35999 0,35667 8076,43 369,63 

Totale 1.380       

Quv (quota unitaria variabile) = totale rifiuti prodotti UD / sommatoria nuclei = Kg/N - Cu (costo unitario) = costi variabili imputabili alle UD / totale rifiuti prodotti 
UD = kg/€ 
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Parte fissa utenze non domestiche 

Cat. Descrizione Tot mq Kc Qapf Tf(ap) TF 

1 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, circoli, 

istituzioni, enti di assistenza, enti pubblici non 

economici, luoghi di culto, stazioni, caserme 

801,00 0,29 0,50916 118,27 0,15 

2 
Campeggi, distributori carburanti, autolavaggi, 

impianti sportivi, palestre 
900,00 0,44 0,50916 201,63 0,22 

3 Stabilimenti balneari 0,00 0,73 0,50916 0,00 0,00 

4 Sale esposizioni, autosaloni 1120,00 0,34 0,50916 193,89 0,17 

5 
Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, con 

ristorante 
547,00 1,01 0,50916 281,30 0,51 

6 
Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, senza 

ristorante 
0,00 0,97 0,50916 0,00 0,00 

7 Case di cura e riposo 0,00 1,16 0,50916 0,00 0,00 

8 

Uffici commerciali, studi professionali, agenzie 

finanziarie – viaggi – ippiche, assicurazioni, 

ambulatori, poliambulatori, laboratori analisi, 

cliniche, studi medici – veterinari, ufficio postale 

969,00 0,90 0,50916 444,04 0,46 

9 Banche e istituti di credito 130,00 0,44 0,50916 29,12 0,22 

10 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli anche 

all’ingrosso 

2249,00 0,94 0,50916 1.076,40 0,48 

11 
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze senza 

alimentari 
280,00 1,02 0,50916 145,42 0,52 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, 

falegname, idraulico, fabbro, elettricista 
1309,00 0,78 0,50916 519,86 0,40 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista 827,00 0,91 0,50916 383,18 0,46 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 220,00 0,41 0,50916 45,93 0,21 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 864,00 0,67 0,50916 294,74 0,34 

16 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, 

agriturismo 
789,00 5,54 0,50916 2.225,57 2,82 

17 Bar, caffè, pasticceria, gelateria (anche chioschi) 1286,47 4,38 0,50916 2.868,99 2,23 

18 
Supermercati, pane, pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari, 
2858,00 0,57 0,50916 829,45 0,29 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 2,90 0,50916 0,00 0,00 
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20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 188,58 0,34 0,50916 32,65 0,17 

21 Discoteche, night club, sale da ballo, sale giochi 0,00 0,00 0,50916 0,00 0,00 

Qapf (quota attività produttive fissa) = gettito totale parte fissa utenze non domestiche/ sommatoria superfici ponderate 

 

Parte variabile non domestiche 

Cat. Descrizione Tot mq Kd Cu Tv(ap) TV 

1 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, circoli, 

istituzioni, enti di assistenza, enti pubblici non 

economici, luoghi di culto, stazioni, caserme 

801,00 2,54 0,23542 478,97 0,60 

2 
Campeggi, distributori carburanti, autolavaggi, 

impianti sportivi, palestre 
900,00 3,83 0,23542 811,49 0,90 

3 Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,23542 0,00 0,00 

4 Sale esposizioni, autosaloni 1120,00 2,97 0,23542 783,10 0,70 

5 
Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, con 

ristorante 
547,00 8,91 0,23542 1.147,38 2,10 

6 
Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, senza 

ristorante 
0,00 0,00 0,23542 0,00 0,00 

7 Case di cura e riposo 0,00 0,00 0,23542 0,00 0,00 

8 

Uffici commerciali, studi professionali, agenzie 

finanziarie – viaggi – ippiche, assicurazioni, 

ambulatori, poliambulatori, laboratori analisi, 

cliniche, studi medici – veterinari, ufficio postale 

969,00 7,89 0,23542 1.799,88 1,86 

9 Banche e istituti di credito 130,00 3,90 0,23542 119,36 0,92 

10 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli anche 

all’ingrosso 

2249,00 8,24 0,23542 4.362,74 1,94 

11 
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze senza 

alimentari 
280,00 8,98 0,23542 591,94 2,11 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, 

falegname, idraulico, fabbro, elettricista. 
1309,00 6,85 0,23542 2.110,92 1,61 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista 827,00 7,98 0,23542 1.553,64 1,88 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 220,00 3,62 0,23542 187,49 0,85 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 864,00 5,91 0,23542 1.202,11 1,39 

16 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, 

agriturismo 
789,00 48,74 0,23542 9.053,25 11,47 
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17 Bar, caffè, pasticceria, gelateria (anche chioschi) 1286,47 38,50 0,23542 11.660,11 9,06 

18 
Supermercati, pane, pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari, anche all’ingrosso 
2858,00 5,00 0,23542 3.364,14 1,18 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 0,00 0,23542 0,00 0,00 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 188,58 3,00 0,23542 133,19 0,71 

21 Discoteche, night club, sale da ballo, sale giochi 0,00 0,00 0,23542 0,00 0,00 

Cu= Costi variabili imputati alle utenze non domestiche / Quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche 

Ritenuto di provvedere in merito; 

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;  

Richiamati: 

 il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 
31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio 2016; 

 il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 
07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio 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; 

Visto inoltre il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale I.U.C.; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

1) di approvare per l’anno 2016, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e del relativo 
Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano 
al presente provvedimento sotto le lettere A) quale parte integrante e sostanziale: 

 

UTENZE DOMESTICHE 
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Utenze domestiche componenti nucleo abitativo 

Tariffa parte fissa 

utenze domestiche 

€/mq 

Tariffa parte variabile 

utenze domestiche 

€/abitante 

1 componente 0,25 78,85 

2 componenti 0,29 157,71 

3 componenti 0,33 202,06 

4 componenti 0,36 256,28 

5 componenti 0,37 320,35 

6 o più componenti 0,36 369,63 

 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

CATEGORIA 

Tariffa parte fissa 

utenze non 

domestiche 

€/mq 

Tariffa parte 

variabile utenze 

non domestiche 

€/mq 

Tariffa al 

mq.
 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, circoli, 

istituzioni, enti di assistenza, enti pubblici non 

economici, luoghi di culto, stazioni, caserme 

0,15 0,60 0,75 

Campeggi, distributori carburanti, autolavaggi, 

impianti sportivi, palestre 
0,22 0,90 1,12 

Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00 

Sale esposizioni, autosaloni 0,17 0,70 0,87 

Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, con 

ristorante 
0,51 2,10 2,61 

Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, senza 

ristorante 
0,00 0,00 0,00 

Case di cura e riposo 0,00 0,00 0,00 

Uffici commerciali, studi professionali, agenzie 

finanziarie – viaggi – ippiche, assicurazioni, 

ambulatori, poliambulatori, laboratori analisi, 

cliniche, studi medici – veterinari, ufficio postale 

0,46 1,86 2,32 

Banche e istituti di credito 0,22 0,92 1,14 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli anche all’ingrosso 
0,48 1,94 2,42 
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Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze senza 

alimentari 
0,52 2,11 2,63 

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, 

falegname, idraulico, fabbro, elettricista 
0,40 1,61 2,01 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista 0,46 1,88 2,34 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,21 0,85 1,06 

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,34 1,39 1,73 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, 

agriturismo 
2,82 11,47 14,29 

Bar, caffè, pasticceria, gelateria (anche chioschi) 2,23 9,06 11,29 

Supermercati, pane, pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari, anche all’ingrosso 
0,29 1,18 1,47 

Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 0,00 0,00 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,17 0,71 0,88 

Discoteche, night club, sale da ballo, sale giochi 0,00 0,00 0,00 

 

2) di stabilire che nella determinazione della tariffe sono state prese in considerazione le riduzioni previste dal 
vigente regolamento, attraverso la riduzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa e finanziando la 
minore entrata con le tariffe non ridotte; 

3) di quantificare in €. 352.558,05 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata 
l’integrale copertura dei costi del servizio; 

4) di stabilire per l’anno 2016 che la riscossione del tributo TARI avverrà in n.3 rate secondo le seguenti 
scadenze: 

1^ rata: 30 novembre 2016; 

2^ rata: 31 gennaio 2017; 

3^ rata: 28 febbraio 2017; 

ovvero in unica rata da pagarsi entro il 30 novembre 2016;  

5) 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’art.19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, sulla base dell’aliquota deliberata dal la 
Provincia; 

6) 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); 

 

 
Allegato A) 

Comune di Narcao  
Proiezione TARI 2016 

UTENZE DOMESTICHE 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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FASCIA 

 

N° COMPONENTI 
SUPERFICIE TF (€/mq) TV (€/ab) 

FASCIA A 1 39.855,21 0,25 78,85 

FASCIA B 2 56.669,05 0,29 157,71 

FASCIA C 3 47.042,69 0,33 202,06 

FASCIA D 4 39.717,01 0,36 256,28 

FASCIA E 5 5.702,72 0,37 320,35 

FASCIA F > 5 3.101,03 0,36 369,63 

 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

COD. ATTIVITA’ 
TF 

(€/mq) 

TV 

(€/mq) 

Tariffa 

(€/mq) 

1 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, circoli, istituzioni, enti di 

assistenza, enti pubblici non economici, luoghi di culto, stazioni, 

caserme 

0,15 0,60 0,75 

2 
Campeggi, distributori carburanti, autolavaggi, impianti sportivi, 

palestre 
0,22 0,90 1,12 

3 Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00 

4 Sale esposizioni, autosaloni 0,17 0,70 0,87 

5 Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, con ristorante 0,51 2,10 2,61 

6 Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, senza ristorante 0,00 0,00 0,00 

7 Case di cura e riposo 0,00 0,00 0,00 

8 

Uffici commerciali, studi professionali, agenzie finanziarie – viaggi – 

ippiche, assicurazioni, ambulatori, poliambulatori, laboratori analisi, 

cliniche, studi medici – veterinari, ufficio postale 

0,46 1,86 2,32 

9 Banche e istituti di credito 0,22 0,92 1,14 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 

altri beni durevoli anche all’ingrosso 
0,48 1,94 2,42 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze senza alimentari 0,52 2,11 2,63 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 
0,40 1,61 2,01 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista 0,46 1,88 2,34 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,21 0,85 1,06 
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15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,34 1,39 1,73 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo 2,82 11,47 14,29 

17 Bar, caffè, pasticceria, gelateria (anche chioschi) 2,23 9,06 11,29 

18 
Supermercati, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari, anche all’ingrosso 
0,29 1,18 1,47 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 0,00 0,00 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,17 0,71 0,88 

21 Discoteche, night club, sale da ballo, sale giochi 0,00 0,00 0,00 

 

Narcao,04/04/2016  
Il Sindaco 

F.TO  (Dott. Tunis Gianfranco) 

 
  
  

 
 

PARERI art. 49 del D.Lgs. 267/2000 
 
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita Tecnica 

Data: 04-04-2016 Il Responsabile del servizio 
 F.TO  Vincis Rita Maria Giovanna 
 
 
 
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita Contabile 

Data: 04-04-2016 Il Responsabile del servizio 
 F.TO  Vincis Rita Maria Giovanna 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 10 del 12-04-2016 - Pag. 16 - COMUNE DI NARCAO 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
Il Presidente Il Segretario Comunale 

Dott. TUNIS GIANFRANCO 
 
 

Dr.ssa PISCI GABRIELA 

 

 
Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

A T T E S T A 

Che la presente deliberazione è stata: 
 
a)  pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dal 19-04-2016   come prescritto dall’Art. 124, D.Lgs 
N° 267/00; 

 b) trasmessa contestualmente ai Capi Gruppo Consiliari (Art. 125 DLgs N° 267/00); 

 C) NON INVIATA AL CONTROLLO, IN QUANTO NON SOGGETTA, AI SENSI DELLA L.R. N. 7 
DEL 24 FEBBRAIO 1998. 

 
Narcao, 19-04-2016 
 

 Segretario Comunale 
 Dr.ssa PISCI GABRIELA 

 
 


