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PROVVEDIMENTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2016. 

 

 

 

 

 

L’anno 2016, il giorno 29 del mese di Aprile alle ore 09.00, presso la sede comunale, assistito dalla  

Dott.ssa  Gloria Fiore, SEGRETARIO COMUNALE. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

VISTA la proposta NUMERO  19 DEL 26/04/2016 di cui all’oggetto; 

 

PREMESSO CHE: 

- Con deliberazione n° 14, in data 30/07/2014, si è provveduto alla approvazione del 

Regolamento dell’Imposta Unica Comunale.   

In base all’art. 3.A del citato Regolamento “ …Entro il termine fissato da norme statali per 

l'approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio comunale determina: 

a) le aliquote e detrazioni IMU; 

b) le aliquote e detrazioni della TASI: in conformità con i servizi e i costi individuati. 

c) le tariffe della TARI: in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti  urbani; 

 

RITENUTO, dunque, di dover provvedere  con il presente atto a determinare le tariffe della 

TARI, per il c.a. 2016; 

DATO ATTO che la tassa deve coprire integralmente i costi di esercizio e di investimento i 

quali debbono essere analiticamente individuati nel piano finanziario del servizio di gestione 

dei rifiuti; 

VISTO il Piano Finanziario approvato con la Deliberazione n. 21 in data odierna; 

 RILEVATO che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio 

pari a € 563.772,95, che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per il 

2016, secondo il metodo normalizzato ex DPR 158/1999; 

CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti 

al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall’allegato 1, punto 

3 del D.P.R. n. 158/99;  

VISTE le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa è composta da 

una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da 

una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità 

dei costi di gestione;  

RILEVATO che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella 

variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. 

n. 158/99;  

VERIFICATO che il decreto predetto fissa dei coefficienti, individuati in diversa misura a 

seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un ulteriore 

differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);  

PRESO ATTO che l’importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è 

quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i 

nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, così come indicati 

nell’ALLEGATO 1;  

CONSIDERATO che la parte variabile, per le utenze domestiche, è rapportata alla quantità di 

rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Chilogrammi, 

determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb, così come indicati 

nell’ALLEGATO 1;  
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RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni 

singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all’interno di un range stabilito dal 

D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di 

attività per unità di superficie tassabile rifiuto (vedi ALLEGATO 1);  

ATTESO che, per le utenze non domestiche, per l’attribuzione della parte variabile della 

tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n 158/99, in grado di 

misurare la potenzialità di produrre rifiuto (vedi ALLEGATO 1);  

VISTO l’ALLEGATO 2 alla presente deliberazione, che riporta le tariffe della tassa sui rifiuti 

(TARI), che si intendono applicare per il 2016, e che costituisce parte integrante e sostanziale 

del presente atto;  

DATO ATTO che per quanto non direttamente disciplinato, in specie per quanto attiene alle 

esenzioni, agevolazioni e riduzioni, si rimanda al Regolamento Comunale IUC ed alla 

normativa vigente in materia; 

VISTO il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 239, comma 

1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 

174/2012;  

VISTI: 

- il D.Lgs n° 446 del 15.12.1997, ed in particolare l’art. 52; 

- l’art. 1, commi 639-731 della legge n° 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni; 

-    lo Statuto Comunale;  

-    VISTO il Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000; 

 

DATO ATTO dell’avvenuta acquisizione, ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, del 

parere del Responsabile del Servizio FINANZIARIO riportato in calce alla presente per farne 

parte integrante e sostanziale; 

 

DISPONE  

 

1. DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. DI APPROVARE le Tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il 2016, riportate 

nell’ALLEGATO 2 e che si allega alla presente Deliberazione, per costituirne  parte integrante 

e sostanziale;  

 

3. DI DARE ATTO che i coefficienti utilizzati per la definizione delle tariffe delle utenze 

domestiche e non domestiche, così come meglio specificato in premessa, sono riassunti 

nell’ALLEGATO 1, che forma parte  integrante della presente deliberazione; 

 

4. DI DARE ATTO che per quanto non direttamente disciplinato, in specie per quanto attiene 

alle esenzioni, agevolazioni e riduzioni, si rimanda al Regolamento Comunale IUC ed alla 

normativa vigente in materia; 

 

5. DI DARE ATTO che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell’art. 1, comma 169, 

della legge n. 296  del 2006, dal 1° gennaio 2016; 

 

6. DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 
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legislativo n. 446 del 1997, e comunque  entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 

previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

7. DI DICHIARARE, con  il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli  

    effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere. 
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Deliberazione del COMMISSARIO STRAORDINARIO  n _______________________________:                                              

ALLEGATO 1 

TABELLA COEFFICIENTI TARI ANNO 2016 

CODICE DESCRIZIONE Kc Kd 

A01 Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi d 0,41 3,54 

A02 Campeggi, distributori carburanti 0,59 5,17 

A03 Stabilimenti balneari 0,71 6,22 

A04 Esposizioni, autosaloni 0,43 3,76 

A05 Alberghi con ristorante 1,28 11,28 

A06 Alberghi senza ristorante 0,92 8,11 

A07 Case di cura e riposo 1,04 9,17 

A08 Uffici, agenzie, studi professionali 0,98 8,57 

A09 Banche ed istituti di credito 0,63 4,71 

A10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, carto 1,05 9,23 

A11 Edicole, farmacie, tabacchi 1,27 11,16 

A12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname 0,96 8,09 

A13 Carrozzerie, autofficine, elettrauto 1,18 10,37 

A14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,64 5,58 

A15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,81 7,13 

A16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 6,86 60,36 

A17 Bar, caffè e pasticcerie 5,35 47,06 

A18 Supermercati, generi alimentari in genere 1,68 14,84 

A19 Pluirilicenze alimentari 2,58 22,68 

A20 Ortofrutta, fiorerie, pescherie, pizzerie al 7,00 49,38 

A21 Discoteche, night club 1,39 12,19 

        

COMPONENTI UTENZE DOMESTICHE Ka Kb 

1   0,75 0,80 

2   0,88 1,60 

3   1,00 2,00 

4   1,08 2,60 

5   1,11 3,20 

6   1,10 3,70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deliberazione del COMMISSARIO STRAORDINARIO n° ____ del __________:                                                                                        

ALLEGATO 2 
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 TARIFFE TARI  2016 

COMPONENTI UTENZE DOMESTICHE 

QUOTA 

FISSA 

QUOTA 

VARIABILE 

UD/1   0,693737 50,268095 

UD/2   0,813985 100,536190 

UD/3   0,924983 125,670237 

UD/4   0,998981 163,371308 

UD/5   1,026731 201,072380 

UD/6   1,017481 232,489939 

       

CODICE ATTIVITA' 

QUOTA 

FISSA 

QUOTA 

VARIABILE 

ND/A01 

Musei, Biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi d 0,475193 0,345800 

ND/A02 Campeggi, distributori carburanti 0,683815 0,505025 

ND/A05 Alberghi con ristorante 1,483531 1,101872 

ND/A07 Case di cura e riposo 1,205369 0,895760 

ND/A08 Uffici, agenzie, studi professionali 1,135828 0,837149 

ND/A09 Banche ed istituti di credito 0,730175 0,460090 

ND/A10 

Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, carto 1,216959 0,901621 

ND/A11 Edicole, farmacie, tabacchi 1,471941 1,090150 

ND/A12 

Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname 1,112648 0,790261 

ND/A13 Carrozzerie, autofficine, elettrauto 1,367630 1,012980 

ND/A14 

Attività industriali con capannoni di 

produzione 0,741765 0,545075 

ND/A15 

Attività artigianali di produzione beni 

specifici 0,938797 0,696485 

ND/A16 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 

pub 7,950798 5,896188 

ND/A17 Bar, caffè e pasticcerie 6,200695 4,596995 

ND/A18 

Supermercati, generi alimentari in 

genere 1,947134 1,449626 

ND/A20 

Ortofrutta, fiorerie, pescherie, pizzerie 

al 8,113059 4,823621 
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APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2016.

2016

Ufficio Ragioneria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

04/05/2016

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

Data

Parere Non Necessario

-

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 ---------------.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

29/04/2016

Ufficio Ragioneria

Data

Parere Favorevole

Felice Corda

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, approvato e sottoscritto, 
 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 Dott. Felice Corda 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa  Gloria Fiore 

 

 

 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 
 

La presente deliberazione è stata affissa oggi  all’Albo Pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 30 della L.R. 13/12/1994, n.38 e s.m.i., 

 

 

 

Orgosolo, li  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa  Gloria Fiore 

 

 

 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 
è divenuta esecutiva il giorno 29/04/2016  ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000, 

n.267. 

 

 

 

Orgosolo, li  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa  Gloria Fiore 

 

 

 

 

 

 

Il presente atto registrato al n. _____________del Registro Messi è pubblicato in copia 

all’ALBO PRETORIO per 15 gg. dal  

 

____________________ al ____________________; 

                                                                              Il Messo Comunale 

                                                                                 Sig.  Giuseppe Biancu  
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