
Originale 

 
COMUNE DI ELMAS 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero 11 del  03/05/2016 
 
Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI) ANNO 2016. 
 

 
L’anno 2016 il giorno 3 del mese di Maggio, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di 

legge per le ore 10.30, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica. 
 

Assume la Presidenza Piscedda Valter 
 

Partecipa il Segretario Avv. Liborio Faraci 
 

Il presidente, accertato il quorum dei presenti, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori 
nelle persone dei Sigg:  Argiolas Giuseppe,  Murgia Gianfranco,  Palla Pierluigi                         
 

 Dei Signori consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti per la 
discussione del punto in oggetto: 

 
Nominativo Presenti 

Piscedda Valter SI 
Ena Antonio SI 
Rossi Roberto NO 
Argiolas Giuseppe SI 
Pinna Francesco Antonio NO 
Fadda Luca SI 
Massetti Ercolano SI 
Strazzeri Mariano SI 
Frau Lamberto NO 
Sitzia Marcella SI 
Murgia Gianfranco SI 
Orru' Maria Laura NO 
Pes Solange NO 
Suella Giulia NO 
Lai Ivan SI 
Palla Pierluigi SI 
Branca Graziano SI 

 
Ne risultano presenti n.11 e assenti n.6 



 
COMUNE DI ELMAS 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

 
Ufficio: AFFARI GENERALI, SVILUPPO 
ECONOMICO E TRIBUTARIO  

Assessorato:  

 
      PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 11/04/2016  
 

     
OGGETTO: 

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA  TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) ANNO 2016. 
 

 

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, 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 l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 19 in data 16.06.2014, il quale demanda al Consiglio Comunale 
l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario; 
 

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con Deliberazione 
del Consiglio Comunale n° 10 del 03.05.2016, dal quale emergono i costi complessivi per l’anno 
2016; 
 



Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato 
di cui al D.P.R. 158/1999; 
 

Visto il Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione 
delle relative tariffe, la decisione in merito alle agevolazioni: 
 

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono 
essere poste a carico delle tariffe Tari o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso 
specifiche autorizzazioni di spesa; 
 

Evidenziata l'attuale e perdurante crisi economica che investe il nostro Paese e che impone ai comuni 
di limitare al massimo ogni tipo di manovra che determini un ulteriore aggravio della situazione 
economica dei cittadini; 
 

Rilevato che in assenza di una organizzazione puntuale del servizio e di dati che misurino l'effettiva 
produzione di rifiuti di entrambe le categorie, il Comune deve necessariamente definire un criterio di 
ripartizione razionale di costi tra utenze domestiche e che si intende rendere più equa e sostenibile 
l'applicazione del tributo; 
 

Ritenuto di stabilire, per l’anno 2016, le seguenti agevolazioni finalizzate a mitigare l’aumento della 
pressione fiscale relativamente alle quali la copertura finanziata sarà assicurata con risorse diverse 
dai proventi della Tari e che trovano apposito stanziamento nel bilancio di previsione: 
Riduzione della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche di soggetti residenti nella misura 
del: 
a) 10% per i nuclei familiari composti da n° 4 componenti; 
b) 15% per i nuclei familiari composti da n° 5 componenti; 
c) 20% per i nuclei familiari composti da n° 6 o più componenti; 
 

Considerato che le tariffe elaborate ai fini TARI, in applicazione dei coefficienti individuati dal 
D.P.R. 158/1999 e nelle disposizioni dettate dallo stesso decreto, risultano particolarmente gravose 
per alcune specifiche categorie di utenze non domestiche  (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; 
bar, caffè, pasticceria etc.), la cui presenza sul territorio comunale deve essere salvaguardata, 
costituendo tali attività uno dei principali elementi del tessuto produttivo e dell’economia comunale; 
 

Ritenuto quindi necessario intervenire per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei confronti 
di tali categorie a fronte dell’applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei coefficienti 
previsti dal D.P.R. 158/1999 e stabilire le seguenti riduzioni relativamente alle quali la copertura sarà 
assicurata con risorse diverse dai proventi della Tari.  
 

- Riduzione del 10% sia su parte fissa che variabile della tariffa per le seguenti categorie tariffarie: 
Categoria 2.1 Musei, biblioteche, associazioni, asili, luoghi di culto; Categoria 2.3 Autorimesse e 
magazzini senza alcuna vendita diretta, stoccaggio, aree e tettoie ad uso parcheggio; Categoria 2.4 
Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi; Categoria 2.6 Esposizioni, autosaloni; 
Categoria 2.11 Uffici, agenzie, studi professionali, ambulatori medici, autoscuole, laboratori di 
analisi, autonoleggi, enti pubblici; Categoria 2.15 Negozi filatelia, tende e tessuti, tappeti, ottica, 
fotografia, mercerie…; Categoria 2.18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, orafo, ceramista, legatorie, negozi pulitura a secco; Categoria 2.19 Carrozzeria, 
autofficina, elettrauto; Categoria 2.22 Ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, agriturismo, osterie con 
cucina; Categoria 2.23 Mense, birrerie, hamburgherie, osterie senza cucina; Categoria 2.25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, …; Categoria 2.26 Plurilicenze alimentari 
e/o miste; Categoria 2.29 Banchi di mercato di generi alimentari, aree scoperte in uso. 
- Riduzione del 15% (su parte fissa e variabile della tariffa) per la Categoria 2.17 - Attività   
artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista. 
 



Considerato altresì che è intenzione dell’Amministrazione dare un forte segnale contro le dipendenze 
dal gioco d’azzardo ed applicare, su espressa richiesta preventiva degli interessati, le seguenti 
riduzioni tariffarie per i seguenti esercizi commerciali a condizione che al loro interno non siano 
presenti slot machine o macchine “mangiasoldi” (apparecchi di video poker, slot machine, 

videolottery o altri apparecchi con vincite di denaro): 
 

- Riduzione del 15% (su parte fissa e variabile della tariffa) per la Categoria 2.13 -  Esercizi 
commerciali in genere minuto/ingrosso, abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri 
beni durevoli; 
- Riduzione del 10% (su parte fissa e variabile della tariffa) per la Categoria 2.14 - Edicola,  
farmacia, tabaccaio, plurilicenze; 
- Riduzione del 20% (su parte fissa e variabile della tariffa) per la Categoria 2.24 - Bar, caffè,  
pasticcerie, gelaterie; 
- Riduzione del 20% (su parte fissa e variabile della tariffa) per la Categoria 2.27 - Ortofrutta,  
pescherie, pizze al taglio, fiori e piante, piadinerie. 
 

Ritenuto altresì stabilire che, qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, si applica 
solo quella più favorevole al contribuente; 
 

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2016, determinate come sopra esposto 
che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale; 
 

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: 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; 
 

Richiamati gli articoli 6 e 7 del vigente “Regolamento per la Disciplina del Funzionamento dei 
Controlli Interni” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 08/02/2013; 
 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’articolo 49 
e dell’articolo 147 bis del decreto legislativo 267/00; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

SENTITA la discussione in aula che verrà riportata in separato e apposito verbale; 
DATO ATTO  che è stato presentato un emendamento con firma dei Consiglieri del gruppo di 
Maggioranza, corredato dai prescritti pareri di cui all’art.49 del D.Lgs. 267/2000; con il seguente 
contenuto: 
 

“Ritenuto di stabilire, per l’anno 2016, le seguenti agevolazioni finalizzate a mitigare l’aumento 
della pressione fiscale relativamente alle quali la copertura finanziata sarà assicurata con risorse 
diverse dai proventi della Tari e che trovano apposito stanziamento nel bilancio di previsione: 
 

Riduzione della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche di soggetti residenti nella 
misura del: 
a) 10% per i nuclei familiari composti da n° 1,2, 3 e 4 componenti; 
b) 15% per i nuclei familiari composti da n° 5 componenti; 
c) 25% per i nuclei familiari composti da n° 6 o più componenti; 
 

Considerato che le tariffe elaborate ai fini TARI, in applicazione dei coefficienti individuati dal 
D.P.R. 158/1999 e nelle disposizioni dettate dallo stesso decreto, risultano particolarmente gravose 
per alcune specifiche categorie di utenze non domestiche (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; 
bar, caffè, pasticceria etc;), la cui presenza sul territorio comunale deve essere salvaguardata, 
costituendo tali attività uno dei principali elementi del tessuto produttivo e dell’economia 
comunale; 
Ritenuto quindi necessario intervenire per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei 
confronti di tali categorie a fronte dell’applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei 
coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999 e stabilire le seguenti riduzioni relativamente alle quali la 
copertura sarà assicurata con risorse diverse dai proventi della Tari. 
 

- Riduzione del 5% sia su parte fissa che variabile della tariffa per le seguenti categorie 
tariffarie: Categoria 2.3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, stoccaggio, aree e 
tettoie ad uso parcheggio; Categoria 2.4 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi; 
Categoria 2.6 Esposizioni, autosaloni; Categoria 2.11 Uffici, agenzie, studi professionali, 
ambulatori medici, autoscuole, laboratori di analisi, autonoleggi, enti pubblici; 
 

- Riduzione del 10% sia su parte fissa che variabile della tariffa per le seguenti categorie 
tariffarie: Categoria 2.1 Musei, biblioteche, associazioni, asili, luoghi di culto; Categoria 2.15 
Negozi filatelia, tende e tessuti, tappeti, ottica, fotografia, mercerie... ; Categoria 2.18 Attività 
artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, orafo, ceramista, legatorie, 
negozi pulitura a secco; Categoria 2.19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto; Categoria 2.22 
Ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, agriturismo, osterie con cucina; Categoria 2.23 Mense, birrerie, 
hamburgherie, osterie senza cucina; Categoria 2.25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, ...; Categoria 2.26 Plurilicenze alimentari e/o miste; Categoria 2.29 Banchi di 
mercato di generi alimentari, aree scoperte in uso; 



 

Riduzione del 15% (su parte fissa e variabile della tariffa) per la Categoria 2.17 - Attività artigianali 
tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista; 
 

Considerato altresì che è intenzione dell’Amministrazione dare un forte segnale contro le 
dipendenze dal gioco d’azzardo ed applicare, su espressa richiesta preventiva degli interessati, le 
seguenti riduzioni tariffarie per i seguenti esercizi commerciali a condizione che al loro interno 
non siano presenti slot machine o macchine “mangiasoldi” (apparecchi di video poker, slot 
machine, videolottery o altri apparecchi con vincite di denaro); 
 

Riduzione del 15% (su parte fissa e variabile della tariffa) per la Categoria 2.13 - Esercizi 
commerciali in genere minuto/ingrosso, abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, 
altri beni durevoli; 
 

Riduzione del 10% (su parte fissa e variabile della tariffa) per la Categoria 2.14 - Edicola, farmacia, 
tabaccaio, plurilicenze; 
 

Riduzione del 20% (su parte fissa e variabile della tariffa) per la Categoria 2.24 - Bar, caffè, 
pasticcerie, gelaterie; 
 

Riduzione del 20% (su parte fissa e variabile della tariffa) per la Categoria 2.27 - Ortofrutta, 
pescherie, pizze al taglio, fiori e piante, piadinerie. 
 

PROPONENDO altresì di modificare in tal senso il dispositivo deliberato ed adeguare gli allegati 
B) e C) della proposta stessa”.  
 

Il Sindaco, prima di concludere con le dichiarazioni di voto sulla proposta deliberativa, pone lo stesso 
alla votazione dell’Aula come da Regolamento. 
 

VISTO il seguente esito di voto relativo all’emendamento: 
Presenti e votanti      11 
Favorevoli                 11 
 

VISTO il seguente esito di voto relativo all’intera deliberazione come emendata, con il seguente esito 
di voto: 
Presenti e votanti      11 
Favorevoli                 11 
 

Successivamente, il Presidente, mette ai voti l’immediata eseguibilità della deliberazione con il 
seguente esito voto:  
Presenti e votanti      11 
Favorevoli                 11 

 
DELIBERA 

 

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 non domestiche e 
domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e 
sostanziale; 
 

2) di approvare per l’anno 2016 le seguenti riduzioni tariffarie: riduzione della parte variabile della 
tariffa per le utenze domestiche di soggetti residenti nella misura del: 
a) 10% per i nuclei familiari composti da n° 1,2, 3 e 4 componenti; 
b) 15% per i nuclei familiari composti da n° 5 componenti; 
c) 25% per i nuclei familiari composti da n° 6 o più componenti; 



 

3) di approvare per l’anno 2016 le seguenti riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche: 

- Riduzione del 5% sia su parte fissa che variabile della tariffa per le seguenti categorie tariffarie: 
Categoria 2.3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, stoccaggio, aree e tettoie ad uso 
parcheggio; Categoria 2.4 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi; Categoria 2.6 
Esposizioni, autosaloni; Categoria 2.11 Uffici, agenzie, studi professionali, ambulatori medici, 
autoscuole, laboratori di analisi, autonoleggi, enti pubblici; 

- Riduzione del 10% sia su parte fissa che variabile della tariffa per le seguenti categorie 
tariffarie: Categoria 2.1 Musei, biblioteche, associazioni, asili, luoghi di culto; Categoria 2.15 Negozi 
filatelia, tende e tessuti, tappeti, ottica, fotografia, mercerie... ; Categoria 2.18 Attività artigianali tipo 
botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, orafo, ceramista, legatorie, negozi pulitura a 
secco; Categoria 2.19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto; Categoria 2.22 Ristoranti, trattorie, 
pizzerie, pub, agriturismo, osterie con cucina; Categoria 2.23 Mense, birrerie, hamburgherie, osterie 
senza cucina; Categoria 2.25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, ...; Categoria 
2.26 Plurilicenze alimentari e/o miste; Categoria 2.29 Banchi di mercato di generi alimentari, aree 
scoperte in uso; 

Riduzione del 15% (su parte fissa e variabile della tariffa) per la Categoria 2.17 - Attività artigianali 
tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista; 
E, su espressa richiesta preventiva degli interessati, le seguenti riduzioni tariffarie per i seguenti 
esercizi commerciali a condizione che al loro interno non siano presenti slot machine o macchine 
“mangiasoldi” (apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincite di 
denaro); 

Riduzione del 15% (su parte fissa e variabile della tariffa) per la Categoria 2.13 - Esercizi commerciali 
in genere minuto/ingrosso, abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni 
durevoli; 
Riduzione del 10% (su parte fissa e variabile della tariffa) per la Categoria 2.14 - Edicola, farmacia, 
tabaccaio, plurilicenze; 
Riduzione del 20% (su parte fissa e variabile della tariffa) per la Categoria 2.24 - Bar, caffè, 
pasticcerie, gelaterie; 
Riduzione del 20% (su parte fissa e variabile della tariffa) per la Categoria 2.27 - Ortofrutta, pescherie, 
pizze al taglio, fiori e piante, piadinerie. 

4) 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); 

 
 
 
 
 
(La registrazione integrale relativa alla discussione in oggetto è riportata in separato e apposito verbale della seduta odierna) 

 
 
 
 
 
     



                            Pareri 
                              COMUNE DI ELMAS 
 
 
 

           
             Estremi della Proposta 
  

   Proposta Nr.   2016   / 18   
 
   Ufficio Proponente: AFFARI GENERALI, SVILUPPO ECONOMICO E TRIBUTARIO 
    
  Oggetto:   APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO  
                   2016.  
 

                            
 
                Visto tecnico 
    

   
           Ufficio Proponente (AFFARI GENERALI, SVILUPPO ECONOMICO E TRIBUTARIO) 
 
          In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147-bis del TUEL – D.L.gs.  
          n, 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE. 
 

          Sintesi parere:  Parere Favorevole 
 
          Data   27/04/2016                                                                                                  Il Responsabile di Settore 
                                                                                                                                          Dott.ssa Elisabetta Canu 

                                                   
 
 
 
                  Visto contabile 
         
          AREA FINANZIARIA 
         
         In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147-bis del TUEL – D.Lgs. 
         N, 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE. 
 

         
        Sintesi parere:  Parere Favorevole 
 
 
 
 
 

         Data   27/04/2014                                                                                        Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                                                            Dott.ssa Romina Pilia 
                                                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Segretario Comunale        Il Presidente 
  Avv. Liborio Faraci       Piscedda Valter 

 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 05/05/2016. 
 
 
Elmas, 05/05/2016 

        Il Segretario Comunale 
Avv. Liborio Faraci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ALLEGATO A 
 

 

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani 

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze: rifiuti di carta, 
cartone e similari; 
rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo; imballaggi primari 
imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata; 
contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili); 
sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets; 
accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di 
plastica metallizzati e simili; 
frammenti e manufatti di vimini e sughero, 
paglia e prodotti di paglia; 
scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; 
fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile; 
ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; 
feltri e tessuti non tessuti; 
pelle e simil - pelle; 
gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e 
copertoni; 
resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali; 
imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi 
plastici e minerali e simili; 
moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; 
materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); 
frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; 
rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe; 
manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili; 
nastri abrasivi; 
cavi e materiale elettrico in genere; 
pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; 
scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria 
molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti 
dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili; 
scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici 
(bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), 
compresa la manutenzione del verde ornamentale; 
residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi; 
accessori per l’informatica. 

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti 
dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di 
riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833: rifiuti delle cucine; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

« Allegato B » alla Proposta di Delibera C.C. N.l8 del 11/04/2016 

COMUNE DI ELMAS 
Provincia di Cagliari 

TARIFFE TARI 2016 UTENZE NON DOMESTICHE 

Approvate con Deliberazione C.C. n. 11 del 03/05/16 in vigore dal 01/01/2016. 

(*)Si applica la riduzione della tariffa (parte fissa e variabile): nella misura del 5% per le categorie 
tariffarie 2.3 -2.4 - 2.6 - 2.11; 
nella misura del 10% per le categorie 2.1-2.15-2.18-2.19-2.22-2.23-2.25-2.26-2.29 e nella misura del 15% per la categoria 
2.17 (**). 

Inoltre, su espressa richiesta preventiva degli interessati, si applicano le seguenti riduzioni tariffarie (su parte fissa e 
variabile della tariffa) per gli esercizi commerciali in cui non siano presenti slot machine o altri apparecchi con vincite in 
denaro: 
-Riduzione del 15% per la categoria tariffaria 2.13; 
-Riduzione del 10% per la categoria tariffaria 2.14; 
-Riduzione del 20% per le categorie tariffarie 2.24 e 2.27. 

Categoria  
DPR 

158/99 

Categoria  
Tari  

Descrizione categoria tariffa utenza non domestica  Tariffa fissa 
€ /mq  

Tariffa 
variabile € 
/mq  

Tariffa  
Complessiva  

€/mq  
1 *2.1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, asili, 

aree scoperte in uso 

0,65 0,69 € 1,34 

2 2.2 Cinematografi e teatri, locali destinati a congressi, convegni, 
spettacoli all'aperto, installazioni dello spettacolo viaggiante 

0,66 0,55 € 1,21 

3 *2.3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, 
magazzino/deposito di stoccaggio, aree scoperte di magazzini, 
deposito e stoccaggio, aree e tettoie destinate ad uso 
parcheggio 

0,52 0,55 € 1,07 

4 *2.4 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi coperti e 
scoperti 

0,90 0,96 € 1,86 

5 2.5 Stabilimenti balneari 0,64 0,52 € 1,16 

6 *2.6 Esposizioni, autosaloni, gallerie d'asta 0,49 0,53 € 1,02 

7 2.7 Alberghi con ristorante 1,89 1,50 € 3,39 

8 2.8 Alberghi senza ristorante 1,59 1,28 € 2,87 

9 2.9 Case di cura e riposo, caserme, aeroporti 1,29 1,37 € 2,66 

10 2.10 Ospedali 1,59 1,28 € 2,87 

11 *2.11 Uffici, agenzie, studi professionali, autoscuole, ambulatori 
medici, laboratori di analisi, ricevitorie, autonoleggi, enti 
pubblici, amministrazioni autonome Stato, ferrovie, strade, 
monopoli 

1,29 1,37 € 2,66 

      

Fermo restando, che, qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, si applica solo quella più favorevole al

contribuente. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categoria  
DPR 

158/99 

Categoria  
TarI 

Descrizione categoria tariffa utenza non domestica  Tariffa fissa 
€ /mq  

Tariffa 
variabile € 
/mq  

Tariffa  
Complessiva  

€/mq  
12 2.12 Banche ed istituti di credito 0,69 0,73 € 1,42 
13 2.13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli, esercizi commerciali in genere 
minuto/ingrosso con o senza vendita 

1,22 1,30 € 2,52 

14 2.14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,45 1,54 € 2,99 

15 *2.15 Negozi particolari di filatelia, tende e tessuti, tappeti, ottica, 
fotografia,cappelli/ombrelli, gioiellerie/orologerie, ceramica, 
dischi/videocassette, negozi mercerie/filati, locali deposito 
materiali edili e legnami, aree scoperte in uso a negozi. 

0,85 0,68 € 1,53 

16 2.16 Banchi di mercato di beni durevoli, locali e aree mercati beni 
non alimentari, aree scoperte in uso 

1,71 1,81 € 3,52 

17 **2.17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 

1,71 1,81 € 3,52 

18 *2.18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, orafo, ceramista, legatorie, negozi pulitura a secco, 
aree scoperte in uso 

1,11 1,18 € 2,29 

19 *2.19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,31 1,39 € 2,70 

20 2.20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,47 0,50 € 0,97 

21 2.21 Attività artigianali di produzione di beni specifici 0,65 0,69 € 1,34 

22 *2.22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo, osterie 
con cucina, aree scoperte in uso 

4,88 5,19 € 10,07 

23 *2.23 Mense, birrerie, hamburgherie, osterie senza cucina 3,66 3,88 € 7,54 

24 2.24 Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie, aree scoperte in uso 3,68 3,90 € 7,58 

25 *2.25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
panifici, bottiglierie, vendita vino, negozi confetterie e 
dolciumi in genere, latterie, locali vendita ingrosso generi 
alimentari, aree scoperte in uso negozi generi alimentari 

2,24 2,37 € 4,61 

26 *2.26 Plurilicenze alimentari e/o miste. 2,24 2,39 € 4,63 

27 2.27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, piadinerie, 
aree scoperte in uso 

6,35 6,75 € 13,10 

28 2.28 Ipermercati di generi misti 2,37 2,52 € 4,89 

29 *2.29 Banchi di mercato di generi alimentari, aree scoperte in uso 4,81 5,11 € 9,92 

30 2.30 Discoteche, night club 1,37 1,35 € 2,72 

 
 
 

« Allegato B »alla Proposta di Delibera C.C. N.l8 del 11/04/2016 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
* Riduzione della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche di soggetti residenti, nella misura del 10%, per 
i nuclei da 1, da 2, da 3 e da 4 componenti; riduzione del 15% per nuclei da 5 componenti e riduzione del 25% per i 
nuclei da n. 6 e più componenti. 
 

« Allegato C » alla Proposta di Delibera di C.C. N. 18 del 11/04/2016.

COMUNE DI ELMAS 
Provincia di Cagliari 

TARIFFE TARI 2016 PER LE UTENZE DOMESTICHE 

Approvate con Deliberazione C.C. n. 11 del 03/05/16 in vigore dal 01/01/2016.

Tariffa utenza domestica  Componenti  
nucleo  

famigliare  

Quota fissa €/mq  Quota variabile 
Intera  

€ 

* Quota variabile 
ridotta  

€ 

1.1 uso domestico - un componente 1 € 0,71/mq € 37,59 € 33,83 

1.2 uso domestico - due componenti 2 € 0,83/mq € 87,72 € 78,95 

1.3 uso domestico - tre componenti 3 € 0,90/mq € 112,78 € 101,50 

1.4 uso domestico - quattro 
componenti 

4 € 0,96/mq € 137,85 € 124,06 

1.5 uso domestico - cinque 
componenti 

5 € 0,97/mq € 181,71 € 154,45 

1.6 uso domestico - sei componenti 6 o + € 0,93/mq € 213,04 € 159,78 


