
 

2  .4 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 
60 0,45 4,00 0,740 0,760 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 

0 1,20 10,00 1,960 1,880 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 

0 0,90 8,00 1,475 1,510 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO 
988 0,95 9,10 1,560 1,720 

2  .8 
UFFICI, AGENZIE, STUDI 

PROFESSIONALI 
311 0,90 8,70 1,480 1,650 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 
128 0,90 8,70 1,480 1,650 

2  .10 
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, 

LIBRERIA, CARTOLERIA 
20 1,00 9,10 1,640 1,730 

2  .11 
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, 

PLURILICENZE 
68 1,10 12,00 1,800 2,270 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE 

(FALEGNAME, ELETTRICISTA, 

PARRUCCHIERE) 
253 0,80 8,70 1,320 1,650 

2  .13 
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, 

ELETTRAUTO 
60 1,05 11,00 1,730 2,080 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON 

CAPANNONI DI PRODUZIONE  
0 0,60 5,50 0,980 1,040 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE 

BENI SPECIFICI 
72 0,75 7,55 1,230 1,430 

2  .16 
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, 

PIZZERIE 
50 5,60 55,00 9,200 10,400 

2  .17 BAR, CAFFE`, PASTICCERIA 
80 4,00 38,50 6,570 7,300 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E PASTA, 

MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI 
370 1,00 7,00 1,230 1,000 

2  .19 
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O 
MISTE 

0 1,50 15,00 2,500 2,850 

2  .20 
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E 

PIANTE  
0 5,00 40,00 8,200 7,550 

2  .21 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 

0 1,20 9,50 1,950 1,800 
 

 
Di stabilire che il versamento della TARI per l’anno 2018 sia effettuato in n. 4 rate, aventi le seguenti 
scadenze: 
rata 1: dicembre 2018 
rata 2: gennaio 2019 
rata 3: febbraio  2019 
rata 4: marzo  2019 
Di stabilire che è facoltà del contribuente versare il tributo, in unica soluzione, entro il 31 marzo  2019. 
 
Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - 
Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione.  
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.  

 
 

COMUNE DI MORGONGIORI 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N. 02 
 
Del 30.03.2018 

TARI –Piano Finanziario e approvazione tariffe per l’anno 2018 
 

 
Il trenta marzo duemiladiciotto con inizio alle ore 11,00 nella sala consiliare del Municipio, 
alla prima convocazione in sessione straordinaria, comunicata ai Consiglieri a norma di 
regolamento, risultano: 
 

Cognome e Nome Presente Assente 
Ibba Renzo X  
Ardu Adriano X  
Fenu Nicola, Matteo  X 
Contu Efisiangelo X  
Ardu Giorgio  X 
Massa Gianfranco X  
Dessì Valentina X  
Turnu Francesca X  
Ardu Simone X  
Pistis Paolo X  
Coni Luca X  
 
Presiede la seduta il Sindaco sig. Renzo Ibba. 
 
Partecipa il Segretario Comunale dott. Cossu Francesco 
Entra il Consigliere Pistis Paolo 
 
Il Presidente Renzo Ibba interviene e dichiara in merito alla gestione dei rifiuti che tutti 
devono pagare in modo che pagando tutti sarà possibile pagare di meno. 
Interviene il Consigliere di minoranza ing. Ardu Simone che chiede se per gli anni 2016 e 
2017 verranno effettuate rettifiche di adeguamento – Chiede, inoltre, chiarimenti circa la 
superficie imponibile e sulle relative sanzioni e interessi. 
Il Presidente Renzo Ibba, risponde che il lavoro è indirizzato ad un equilibrio delle imposte. 
Segue una discussione circa la determinazione della rateazione. 
 

IL CONSIGLIO 
 

 
Premesso che: 

- l’articolo 1, commi da 639 a 703 della Legge n. 147/2013 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 
2014, la TARI, la tassa sui rifiuti, destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento; 

- il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali ed aree 
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

 
 



 

Evidenziato che: 
- la TARI, così come stabilito dal  comma 654,  deve assicurare la copertura integrale dei costi 

di  investimento e di esercizio relativi al servizio per l’anno di riferimento;  
- la tariffa, commisurata ad anno solare, viene determinata tenendo conto dei criteri stabiliti dal 

Regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 1999; 
- resta salva l’applicazione della TEFA tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di 

tutela, protezione e igiene dell’ambiente, di cui all’articolo 19 del D. Lgs.  504/1992; 
Considerato che il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito in forma associata dall’Unione 
dei Comuni dell’Alta Marmilla; 
Visto il Regolamento  per l’applicazione della IUC approvato dal Consiglio Comunale con 
delibera n. 13 del 29.09.2014;  
Visto il Piano Finanziario predisposto dall’Ufficio Tributi e rimarcato che: 

- così come previsto dal comma 683 della citata Legge 147/2013, col Piano Finanziario vengono 
individuati i costi che dovranno trovare copertura con il gettito del tributo e lo stesso 
rappresenta quindi il punto di  partenza per elaborare le tariffe del tributo al fine di garantire 
l’equilibrio economico complessivo del servizio; 

- il Piano Finanziario viene redatto elaborando i dati contabili inviati dal soggetto gestore del 
servizio, la ditta Adigest s.r.l., ai quali si aggiungono i costi sostenuti direttamente dall’ente; 

- l’ente, così come previsto dal comma 652 della Legge 147/2013, e nel rispetto del principio 
“chi inquina paga”    sancito  dall'articolo  14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 
europeo  e  del  Consiglio, del 19 novembre  2008, può  commisurare  la tariffa alle 
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione  
agli  usi  e  alla  tipologia delle attività svolte nonché  al costo del servizio sui rifiuti;  

- nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di 
semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune 
può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, l'adozione dei coefficienti di cui 
alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 
1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non 
considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1; 

Considerato che il Piano Finanziario evidenzia un totale di costi di Euro 80.241,89 e questi sono stati  
così ripartiti tra le due macro categorie:    
   Costi fissi:             Utenze domestiche:  88,00%    Utenze non domestiche:  12,00%. 
   Costi variabili:      Utenze domestiche:  89,00%    Utenze non domestiche:   11,00%. 
Rilevato che l’insieme dei costi e delle entrate sono stati determinati nella seguente misura: 

- totale costi Euro 80.241,89 
- entrate da tariffa Euro 80.241,89 
- tributo provinciale Euro 4.012,09 
- totale entrate (tassa rifiuti + tributo provinciale)  Euro 84.253,98 

Prudenzialmente si iscriveranno in bilancio Euro 80.000,00 al fine di tenere in debito conto la 
presenza di   utenze con importi inferiori al minimo, il calo demografico,   le utenze che diventeranno 
inagibili o  che per altri motivi cesseranno in corso d’anno e che alla data odierna  non sono 
prevedibili. 
 
Considerato che ai sensi del comma 16 dell’art. 53 della Legge 388/2000 e ss.mm.ii,  il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,  nonché per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio 
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento. 
Visto il comma 683 dell’art. 1 della Legge 147/2013 che, in deroga al principio generale contenuto 
nell’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 267/2000, assegna al Consiglio Comunale la competenza ad 
approvare le tariffe della tassa rifiuti; 
Visto l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno in data 09.02.2018 con il quale il termine 
ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali è stato differito al 31 
marzo 2018; 
Visto l’art. 1, comma 26, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), così come modificato dall’art. 
1, comma 38 della legge 205 del 27.12.2017 (legge di stabilità 2018) che prevede il blocco 

dell’aumento dei tributi e delle addizionali per gli anni 2016, 2017 e 2018 rispetto ai livelli deliberati 
per il 2015, con eccezione della TARI. 
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze protocollo n. 4033 del 28 febbraio 2014, con 
la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante 
il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC. 
Visti i pareri favorevoli,  resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, circa la regolarità 
tecnica e contabile, da parte del Responsabile dell’Area Tributi e Personale e dell’Area Finanziaria;  
Con votazione unanime 
 

DELIBERA 
 
 
Di approvare il piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani allegato al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale e le tariffe della TARI per l’anno 2018: 
 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di adatt 
per superficie  
(parte fissa) 

Num 
utenze 

Esclusi 
immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 
proporz di 
produttività 

(parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO                     

UN COMPONENTE 
15.368,00       0,77 131,00       0,78       0,650     57,870 

1  .2 
USO DOMESTICO                   

DUE COMPONENTI 
  11.780,00       0,88      84,00       1,50 

0,740 111,290 

1  .3 
USO DOMESTICO                         

TRE COMPONENTI 
   8.266,00       0,98      55,00       1,95 

0,830 144,680 

1  .4 
USO DOMESTICO         

QUATTRO COMPONENTI 
   5.687,00       1,03      42,00       2,45 

0,865 181,780 

1  .5 
USO DOMESTICO             

CINQUE COMPONENTI 
   1.4446,00       1,06       9,00      3,05 

0,889 226,290 

1  .6 
USO DOMESTICO                      

SEI  O  PIU` COMPONENTI 
    1.283,00       1,06        8,00       3,60 

0,889 267,100 

 
 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff pot 
produzione 
(parte fissa) 

KD appl 

Coeff di prod 
kg/m anno 

(parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASILI, 

ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 
284 0,45 3,50 0,740 0,660 

2  .2 
CAMPEGGI,  DISTRIBUTORI 

CARBURANTI 
0 0,55 5,50 0,900 1,040 

2  .3 STABILIMENTI BALNEARI 

0 0,70 5,50 1,145 1,040 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

COMUNE DI MORGONGIORI – PROVINCIA DI ORISTANO 
 
Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione C.C. n. 02 del  30.03.2018 
Oggetto: TARI –Piano Finanziario e approvazione tariffe per l’anno 2018 
Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole  

                                        Il Responsabile del Servizio Triburi   
f.to  Dr. Alfredo Mameli  

 

Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole  
                Il Responsabile del Servizio Amministrativo - Contabile   

 f.to  rag. Francesco Turnu  
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
 Il Sindaco  Il Segretario 
         f.to   Renzo Ibba f.to   dott.  Cossu Francesco 
 ______________________________                                 ________________________ 
 
 
 
La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio online www.comune.morgongiori.or.it 
per quindici giorni, al n. 1627 dal  12.04.2018 

                                               
L’impiegato/a incaricato/a 

f.to Posulo Enedina Rosaria 
                 ____________________   
___________________________________________________________________________ 
 
Certifico che il documento è copia conforme all’originale. 
Morgongiori, 12.04.2018 

L’impiegato/a incaricato/a 
 Posulo Enedina Rosaria  

______________________ 
  
 
 

 
 


