
 
 

CITTÁ DI SORSO 
Provincia di Sassari  

COPIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

        N. 1 del 30/03/2019  

 
Oggetto:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E PIANO TARIFFARIO TARI 

2019  

 
 

 

L’anno 2019, addì 30 del mese di Marzo, alle ore 09.30, in Sorso e nella sala delle 

adunanze consiliari del Comune. Convocato per determinazione del Sig. Presidente del 

Consiglio con avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da trattare, come risulta da 

dichiarazioni in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Straordinaria Urgente, con 

l’intervento dei Sigg. Consiglieri, 

 

 P A  P A 

VACCA MAURO  X  SANNA GIAN PAOLO  X 

BARSI RAFFAELA   X SPANU AGOSTINO ANGELO X  

CATTARI GIUSEPPE GIOVANNI MARIA X  SPANU MARIA SILVANA  X  

COSSU MICHELE  X SPANU PIERLUIGI X  

DELOGU AGOSTINO X  TILOCCA GIANNI X  

IDINI FABIO X     

MORGHEN GIUSEPPE X     

PERU ANTONELLO X     

PULINO GIOVANNA MARIA X     

ROGGIO ANTONIO MICHELE  X    

ROGGIO GESUMINO ANTONIO  X    

RUIU DANIELA  X    

Totale Presenti: 11 Totale Assenti: 6 

 

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, assume la 

Presidenza VACCA MAURO, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, con la 

partecipazione del Segretario Generale CARTA GIANCARLO.  

 



IL CONSIGLIO COMUNALE1138 
 

Visto l’argomento di cui al n. 1 dell’Ordine del Giorno in data odierna;  

Richiamati: 

- l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’imposta 

unica comunale, composta dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 

06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti 

(TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

- le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali 

disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui 

sopra, il previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all’art. 14 del D.L. 

06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214 e la previgente tassa 

per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU) di cui al Capo III del d.Lgs. n. 

507/1993; 

- gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, 

i quali hanno modificato la disciplina della TARI; 

- il comma 683 il quale stabilisce che: “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato 

da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al 

piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 

servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle 

leggi vigenti in materia...”; 

- il comma 651 il quale stabilisce che il Comune nella commisurazione della tariffa tiene  conto  dei 

criteri  determinati  con  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 27 

aprile 1999, n.158; 

Richiamato l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe 

e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 

del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 

purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 07 dicembre 2018 relativo al differimento dal 31 dicembre 

2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 

da parte degli Enti Locali ed alla contestuale autorizzazione all’esercizio provvisorio sino a tale data, 

ulteriormente differito con decreto del Ministero dell’Interno del 25 Gennaio 2019, al 31 marzo 2019; 



Richiamati: 

- l’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli enti locali in materia di 

entrate; 

- il regolamento comunale per la disciplina del tributo, componente TARI, approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n.18 del 30/04/2016, ed in particolare, l’art.11, il quale 

stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 

27/04/1998, n. 158, come previsto all’art.1 comma 651, della L.27/12/2013 n. 147; 

- il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio 

di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della tassa sui 

rifiuti e, in particolare, l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n.158, disciplinante il piano finanziario e la 

prescritta relazione; 

Esaminato il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2019, trasmesso dal 

Responsabile del settore 2 dell’ente e predisposto dal soggetto gestore del servizio rifiuti, CICLAT 

Ambiente Società Cooperativa, con sede a Ravenna in via Romagnoli n.13, documento appositamente 

integrato nel prospetto economico-finanziario dagli uffici comunali per tenere in debita considerazione gli 

oneri imputabili al servizio e soggetti a copertura mediante la tassa sui rifiuti, Piano allegato alla presente 

deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato “A -Piano Finanziario”); 

Dato atto che, secondo le risultanze del Piano Economico Finanziario integrato con le spese sostenute 

dall’Ente e direttamente imputabili al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, il costo 

complessivo del servizio ammonta ad € 2.695.696,13, determinato al netto: 

- del costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche statali, con riferimento all’ultimo dato 

disponibile,  pari ad € 6.378,77, ai sensi dell'art. 1, comma 655, della Legge n.147/2013; 

- delle somme derivanti dal recupero evasione, pari a € 55.590,22; 

- delle somme ( al netto delle spese sostenute) derivanti dal recupero sanzioni amministrative, pari a € 

6.000,00 

Dato atto che nella determinazione degli oneri complessivi, da finanziare per mezzo della tassa sui rifiuti 

(TARI) per l’anno 2019, si deve fare riferimento all’importo stimabile mediante l’aggiornamento dei costi 

dell’anno 2018 con il tasso di inflazione programmata, al netto del recupero della produttività, come 

prescritto dalla formula del cosiddetto “metodo normalizzato”, contenuta nell’allegato al D.P.R. n.158/1999; 

Considerato che l’art. 4 del DPR 158/99 specifica che la tariffa è articolata in due categorie di utenza 



(domestica e non domestica) e che l’Ente locale ripartisce tra le due categorie l’insieme dei costi da coprire 

secondo criteri razionali, assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica;  

Ritenuto, ai fini della determinazione delle Tariffe da porre a carico dell’utenza, nel rispetto dell’art. 4 del 

D.P.R. 158/1999 che prescrive una suddivisione tale da garantire un’agevolazione per le utenze domestiche, 

di ripartire il predetto costo di gestione del servizio nelle seguenti proporzioni: 

- alle utenze domestiche 

- alle utenze non domestiche 

73,00% 

27,00% 

 importo in euro 

importo in euro 

€          1.967.858,17  

€             727.837,96 

Evidenziato che nel rispetto dei commi 657, 658, 659 e 682 dell’art. 1 della L. n.147/2013 sono state 

introdotte per via regolamentare delle riduzioni per determinate fattispecie per un importo complessivo 

stimabile in euro € 163.000,00, con recupero di tale minore entrata sugli altri contribuenti che non 

usufruiscono di tali agevolazioni;  

Rilevato che nella modulazione della tariffa con l’art. 22, comma 3, del regolamento per la disciplina del 

tributo è stata assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come 

previsto nell’art. 1, comma 658, della Legge n. 147/2013; 

Riscontrato che l’applicazione del metodo normalizzato, basato sull’applicazione dei coefficienti di cui alle 

tabelle 2, 3 e 4 del D.P.R. 158/1999, oltre: 

- all’aumento complessivo del costo sostenuto durante il 2018, rispetto all’anno precedente, di oltre € 

20.000,00; 

- alla contrazione della superficie imponibile, rilevante soprattutto per le utenze non domestiche, 

superiore a 5.000 mq, dovuta alla cancellazione per cessazione di parecchie attività 

- determina un incremento delle tariffe, quasi fisiologico, sia  per particolari categorie di utenze non 

domestiche, sia per le utenze domestiche, per queste ultime nell’ordine di massimo € 15,00 ( per le 

superfici oltre i 300 mq); 

Visto l’art. 1, comma 660, della L. n.147/2013 in base al quale il Comune può deliberare con regolamento 

ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e) del comma 659; 

Considerato che, al fine di attutire il carico impositivo gravante sulle categorie di utenze non domestiche 

che subiscono gli incrementi più consistenti rispetto alle tariffe applicate negli anni precedenti, appare più 

prudente, oltreché maggiormente conforme ai principi generali dell’azione amministrativa, prevedere delle 

agevolazioni specifiche e mirate per categoria, il cui costo verrà finanziato con risorse messe a disposizione 

nell’ambito della fiscalità generale del bilancio comunale, attraverso apposite autorizzazioni di spesa;  



Dato atto che i coefficienti kb, kc e kd adottati per la determinazione delle tariffe ricadono all’interno dei 

valori previsti dalle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999; 

Dato atto che il tributo annuale a favore delle province a fronte dell’esercizio delle funzioni amministrative 

di interesse provinciale riguardanti l’organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento la disciplina 

e il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela la difesa e la valorizzazione del suolo di competenza 

provinciale, di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n.504, permane in regime di TARI e pertanto 

costituisce componente aggiuntiva alle Tariffe deliberate con il presente atto; 

Ritenuto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, 

al netto di tre voci (del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 

33-bis del D.L. 248/2007, al recupero evasione e ai proventi delle sanzioni amministrative) di approvare le 

Tariffe del tributo in oggetto nella misura risultante dall’allegato prospetto (Allegato “B-Tariffe”), che 

costituisce parte integrante del presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal 

D.P.R. n.158/1999; 

Considerato che l’art. 1, comma 688, della L. n. 147/2013 da al Comune la facoltà di stabilire la scadenza 

ed il numero delle rate per il pagamento della TARI, consentendo di norma il pagamento di almeno due rate 

con scadenza semestrale; 

Ritenuto che, al fine agevolare i contribuenti nell’adempimento dell’obbligo di pagamento e 

contestualmente garantire all’ente la riscossione regolare dell’entrata, sia opportuno confermare per il 2019 

la riscossione della TARI secondo quanto disposto dall’articolo 28 c.3 del vigente Regolamento Tari, 

approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 30.04.2016, e di seguito precisato: 

1^ Rata – Termine di scadenza 16 luglio 2019; 

2^ Rata – Termine di scadenza 16 settembre 2019; 

3^ Rata – Termine di scadenza 16 novembre 2019; 

4^ Rata – Termine di scadenza 16 gennaio 2020; 

Pagamento in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2019. 

Visto altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: “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 e' 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”; 

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 

Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione 

telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle 

aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’Imposta unica comunale; 

Ritenuto necessario approvare il piano finanziario e tariffario TARI 2019 entro il termine previsto per 

l’approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 (31 marzo 2019), ai sensi e per gli effetti previsti 

dall’art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006 e ss.mm.ii.; 

Accertato che l’argomento in esame è stato discusso nell’apposita Commissione Bilancio; 

Visto il D.Lgs 18/08/2000, n.267; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Visto il regolamento di contabilità dell’Ente; 

Il Presidente cede la parola all’Assessore al Bilancio Giovanna Maria Pulino, che illustra i contenuti della 

proposta. 

Alle ore 9,35 entra la consigliera Spanu Maria Silvana. 

Concluso l’intervento dell’Assessore proponente, il Presidente dichiara aperta la discussione per interventi e 

dichiarazioni di voto. Non vi sono interventi. 

Il Presidente dichiara aperta la votazione. 

Con votazione unanime favorevole dei presenti, 

DELIBERA 



Di approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2019 predisposto dal 

soggetto gestore del servizio rifiuti, CICLAT Ambiente Società Cooperativa con sede a Ravenna in via 

Romagnoli n.13, documento appositamente integrato nel prospetto economico-finanziario dagli uffici 

comunali per tenere in debita considerazione gli oneri imputabili al servizio e soggetti a copertura mediante 

la tassa sui rifiuti, Piano allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale 

(Allegato “A -Piano Finanziario”); 

Ai fini della determinazione delle Tariffe da porre a carico dell’utenza, di ripartire il predetto costo di 

gestione del servizio pari ed euro € 2.695.696,13, nelle seguenti proporzioni: 

- alle utenze domestiche 

- alle utenze non domestiche 

73,00% 

27,00% 

 importo in euro 

importo in euro 

€         1.967.858,17  

€  727.837,96           

Di approvare per l’anno 2019, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente 

richiamate, le Tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, della L.n.147/2013, indicate 

nell’allegato alla presente deliberazione (Allegato “B -Tariffe”), che ne costituisce parte integrale e 

sostanziale; 

Di approvare l’Allegato “C -Allegato tecnico di determinazione delle tariffe” quale utile documento di 

raccordo per la determinazione delle tariffe sulla base delle disposizioni del D.P.R. n.158/1999; 

Di prevedere per l’anno 2019, ai sensi dell’art.1, comma 660, della Legge 147/2013 e dell’art.24 del 

regolamento comunale per la disciplina della IUC, componente TARI,  le agevolazioni per le categorie di 

utenze non domestiche di seguito specificate, le quali, grazie alle agevolazioni suindicate, avranno le stesse 

tariffe dell’anno 2018: 

a. “13 – Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, cartolerie, ferramenta e altri beni 

durevoli” una riduzione complessiva di 1,151 euro/mq da applicarsi sulla parte fissa della tariffa; 

b. “14 – edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze” una riduzione tariffaria complessiva di 2,920 euro/mq 

da applicarsi alla parte fissa della tariffa; 

c.“17 – attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere ed estetista” una riduzione tariffaria 

complessiva di euro 3,940 euro/mq da applicarsi alla parte fissa della tariffa; 

d. “22 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub ” una riduzione tariffaria complessiva di 11,707 euro/mq, 

di cui 6,707 euro/mq da applicarsi alla parte fissa della tariffa e di 5,00 euro/mq da applicarsi alla parte 

variabile della tariffa; 



e. “24 – Bar, caffè, pasticceria” una riduzione tariffaria complessiva di 7,286 euro/mq da applicarsi alla 

parte fissa della tariffa; 

f. “25 – Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari”; una riduzione 

tariffaria di 2,263 euro/mq da applicarsi alla parte fissa della tariffa; 

g. “27 – Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio” una riduzione tariffaria complessiva di 13,572 

euro/mq, di cui 7,046 euro/mq da applicarsi alla parte fissa della tariffa e di 6,526 euro/mq da applicarsi alla 

parte variabile della tariffa; 

Di prevedere, inoltre, per l’anno 2019, sempre ai sensi dell’art.1, comma 660, della Legge 147/2013 e 

dell’art.24 del regolamento comunale per la disciplina della IUC, componente TARI, ulteriori agevolazioni, 

solo sulla parte fissa, per n. 4 categorie di utenze non domestiche di seguito specificate, in aggiunta pertanto 

alle precedenti categorie ( le quali, grazie alle seguenti agevolazioni, non subiranno aumenti o subiranno 

aumenti delle tariffe 2019 molto contenuti): 

h. “07 – Alberghi con ristorante”: una riduzione tariffaria di 1,003 euro/mq da applicarsi alla parte fissa 

della tariffa; 

i. “11 – Uffici, agenzie, studi professionali” : una riduzione di 0,367 euro/mq da applicarsi alla parte fissa 

delle tariffa; 

l. “18 – Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista”: una riduzione tariffaria 

di 0,547 euro da applicarsi alla parte fissa della tariffa; 

m. “21– Attività artigianali di produzione beni specifici ”: una riduzione tariffaria di 0,400 euro 

Di stabilire che, limitatamente all’anno d’imposta 2019, il versamento del tributo venga effettuato alle 

scadenze di seguito precisate, così come stabilito dall’articolo 28 c.3 del vigente Regolamento Tari, 

approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 30.04.2016: 

1^ Rata – Termine di scadenza 16 luglio 2019; 

2^ Rata – Termine di scadenza 16 settembre 2019; 

3^ Rata – Termine di scadenza 16 novembre 2019; 

4^ Rata – Termine di scadenza 16 gennaio 2020; 

Pagamento in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2019. 

Di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la 



copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati; 

Di dare altresì atto che le predette tariffe consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti, mediante la “quota fissa” delle stesse, nonché dei costi di gestione 

legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota variabile”; 

Di prevedere per il corrente esercizio apposito stanziamento di risorse, messe a disposizione nell’ambito 

della fiscalità generale del bilancio comunale, per finanziare agevolazioni/riduzioni del tributo, diverse da 

quelle espressamente previste dal comma 659 della L. 147/2013, in particolare al fine di attutire il carico 

impositivo gravante su determinate categorie di utenze non domestiche fortemente provate dalla congiuntura 

economica negativa degli ultimi anni. Tali agevolazioni aventi un costo stimabile in € 163.000,00 trovano 

copertura finanziaria nell’ambito del Capitolo PEG 13044 “Agevolazioni/riduzioni TARI  a carico del 

bilancio”, Codifica di Bilancio ex D.Lgs. n.118/2011: 1.04.1.0104 del Bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2019/2021; 

Di dare atto che il tributo annuale a favore della Provincia, a fronte dell’esercizio delle funzioni 

amministrative di interesse provinciale riguardanti l’organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il 

rilevamento la disciplina e il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela la difesa e la valorizzazione 

del suolo di competenza provinciale, di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, permane in regime 

di TARI e, pertanto, costituisce componente aggiuntiva alle Tariffe deliberate con il presente atto, nella 

misura annualmente determinata dall’Amministrazione provinciale di Sassari entro i limiti prefissati dal 1% 

al 5%; 

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 legislativo n. 446 del 1997 e comunque 

entro giorni dal termina di approvazione del Bilancio di previsione, secondo quanto prescritto dall’art. 13, 

comma 15, del Decreto Legge n. 201 del 2011, mediante inserimento nell’apposito portale del Federalismo 

fiscale. 

Con separata ed unanime votazione favorevole dei presenti, 

DELIBERA, INOLTRE, 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs 267/2000, tenendo conto della scadenza della prima rata del tributo ed in tempo per la 

predisposizione e l’invio ai contribuenti degli avvisi di pagamento.

 



Letto e approvato, il presente verbale viene come in appresso sottoscritto 
 

F.to VACCA MAURO 
_____________________ 

(Il Presidente del Consiglio) 

F.to CARTA GIANCARLO 
_____________________ 

(Il Segretario Generale) 
________________________________________________________________________________ 

 
 ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE NELL’ALBO PRETORIO, DI CONTESTUALE 
COMUNICAZIONE AI SIGG. CAPIGRUPPO, DI INSERIMENTO NEL SITO INTERNET 
COMUNALE. 
     
 Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata in data 02/04/2019 all’Albo Pretorio 
On Line al n.  del Registro (art. 124, T.U.E.L.) e contestualmente comunicata ai Capigruppo 
consiliari (art. 125, T.U.E.L.). La presente deliberazione è altresì pubblicata nel sito istituzionale del 
Comune di Sorso all’indirizzo: www.comune.sorso.ss.it sezione: Deliberazioni Consiglio. 
 

Sorso, li   02/04/2019  F.to CARTA GIANCARLO 
 _____________________ 

(Il Segretario Generale) 
 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 

 
 Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante inserzione nell’Albo 
Pretorio On Line istituito presso il sito istituzionale del Comune di Sorso all’indirizzo: 
www.comune.sorso.ss.it per quindici giorni consecutivi dal  02/04/2019. 
 

Sorso, li   02/04/2019 F.to CARTA GIANCARLO 
 _____________________ 

(Il Segretario Generale) 
 

 

 
 La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data 30/03/2019 poichè dichiarata 
immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, T.U.E.L.). 
 
Sorso, li   02/04/2019 F.to CARTA GIANCARLO 
 _____________________ 

(Il Segretario Generale) 
 
 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 
Sorso, li CARTA GIANCARLO 
 _____________________ 

(Il Segretario Generale) 
 



Allegato alla delibera “Allegato B-Tariffe” 
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TARIFFA ANNUALE PER LE UTENZE DOMESTICHE 

Categorie Tariffa €/mq 
Tariffa per 

categoria 

1 1,160 65,907 

2 1,346 118,633 

3 1,460 118,633 

4 1,561 144,996 

5 1,575 191,131 

6 o più 1,518 224,084 
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TARIFFA ANNUALE PER LE UTENZE  NON DOMESTICHE 

Cat Descrizione attività 
TF           

€/mq 

TV                            

€/mq 

Tariffa    

€/mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni 
2,430 1,523 3,952 

2 cinematografi e teatri 
1,543 1,125 2,668 

3 autorimesse, magazzini senza vendita  
1,697 1,250 2,947 

4 campeggi, distributori carburante, impianti sportivi 
2,661 1,936 4,597 

5 stabilimenti balneari 
2,275 1,667 3,942 

6 esposizioni ed autosaloni 
2,198 1,616 3,814 

7 alberghi con ristorante ** 
4,435 3,991 8,426 

8 alberghi senza ristorante 
3,278 2,404 5,682 

9 case di cura e riposo 
3,857 2,808 6,665 

10 Ospedali 
3,695 2,676 6,371 

11 uffici, agenzie, studi professionali ** 
3,605 2,917 6,523 

12 banche ed istituti di credito 
3,047 2,222 5,268 

13 
negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie e beni 

durevoli * 

2,667 2,789 5,456 

14 edicola, farmacia, tabaccherie * 
1,900 4,030 5,930 

15 negozi particolari: filatelia tende e tessuti ecc. 
3,509 2,068 5,577 

16 banchi di mercato beni durevoli 
4,407 2,171 6,578 

17 attività artigianali: parrucchieri, barbieri ed estetica * 
0,649 3,350 3,999 

18 attività artigianali: falegnami, idraulici fabbri ed elettricisti ** 
2,422 2,180 4,602 

19 carrozzeria, autofficine elettrauto 
3,509 2,571 6,081 

20 attività industriali con capannone di produzione 
2,409 1,793 4,202 

21 attività artigianali di produzione beni ** 
3,148 2,600 5,748 

22 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub  * 
6,405 4,595 11,000 

23 mense, birrerie hamburgherie 
8,599 3,917 12,516 

24 bar, caffè, pasticcieria * 
2,587 7,213 9,800 

25 supermercati, macellerie e generi alimentari * 
3,753 4,392 8,145 

26 plurilicenze alimentari 
7,713 5,661 13,374 

27 ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza a taglio * 
7,046 5,955 13,000 
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28 ipermercati di generi misti 
6,189 3,409 9,598 

29 banchi mercato generi alimentari 
5,969 3,056 9,025 

30 discoteche, night club 
7,366 5,386 12,752 

* Agevolazioni confermate - Tariffa al netto della riduzione applicata 

**Nuove agevolazioni- Tariffa al netto della riduzione 

 



 
 Allegato alla delibera C.C. “Allegato C-Allegato Tecnico”  
 
 ALLEGATO C: ALLEGATO TECNICO PER LA DETEMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI PER L’ANNO 2019 
 

1) COSTI DEL SERVIZIO  
 
La determinazione delle tariffe del tributo è stata condotta sulla base di quanto previsto dal D.P.R. 158/99, 
richiamato dall’art. 1, comma 651, della L. 147/2013, allo scopo di consentire la copertura integrale dei costi 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, come prescritto dall’art.1, comma 654, della 
medesima legge e dall’art. 5, comma 3, del D.L. 102/2013.  
 
 
Il sistema previsto dalla tariffa Ronchi era stato elaborato per una gestione del servizio interamente 
esternalizzata, pertanto l’Ente gestore avrebbe dovuto gestire il servizio e riscuotere l’incasso. Nella 
maggioranza dei casi gli Enti appaltano la gestione operativa del servizio, mentre conservano la potestà 
impositiva e di controllo. La gestione mista del servizio implica che il metodo previsto dalla tariffa Ronchi 
debba essere adattato ad un sistema diverso rispetto a quello per il quale venne concepito. Al momento 
l’obbligo della copertura integrale del costo del servizio implica che l’importo da coprire non possa in ogni 
caso essere inferiore rispetto al costo sostenuto sulla base del contratto in essere, il quale deve essere 
incrementato con gli ulteriori costi collegati al servizio di gestione dei rifiuti urbani che sono sostenuti 
direttamente dall’Ente.  
 
Ammettere che il piano finanziario possa avere un importo inferiore rispetto a quello sostenuto in ragione del 
contratto di servizio, sarebbe in contrasto con il principio cardine dell’integrale copertura dei costi. Alla luce 
di tale principio va letta la norma sui fabbisogni standard, di cui all’art. 1, comma 653, della legge 147/2013. 
I fabbisogni standard sono stati determinati dalla Sose Spa, la quale, per mezzo dei dati raccolti tramite i 
questionari somministrati ai comuni ha effettuato delle elaborazioni statistiche al fine di ricavare una 
funzione in grado di stimare per ogni ente, il costo teorico che ciascuno di essi dovrebbe sostenere per la 
gestione del servizio. L’applicazione della disposizione, che originariamente doveva entrare in vigore nel 
2016, è stata rinviata al 2018. Il dato è stato elaborato solo per le Regioni a Statuto ordinario. Inizialmente 
per avere un paradigma di confronto sono stati individuati alcuni Enti con caratteristiche simili a quelle del 
Comune di Sorso (comuni a vocazione turistica con popolazione compresa tra 14.000 e 15.000 abitanti), 
riscontrando dei valori profondamente diversi da un Comune all’altro. Con la finalità di supportare gli Enti 
locali nell’analisi della stima dei fabbisogni standard, in data 8 febbraio u.s. il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze ha pubblicato delle “linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653, dell’art.1, 
della Legge n.147 del 2013” e l’IFEL il giorno 16 febbraio ha pubblicato una nota di approfondimento ed ha 
reso disponibile un applicativo specifico per la simulazione dei costi standard per il servizio di smaltimento 
dei rifiuti. Anche in questo caso l’applicativo è utilizzabile solamente dai comuni delle Regioni a Statuto 
ordinario. Va evidenziato inoltre che alcune delle voci di costo da inserire nel piano finanziario in base alla 
normativa vigente non sono prese in considerazione in sede di elaborazione dei fabbisogni standard e che i 
valori utilizzati per determinare il fabbisogno sono riferiti al 2013, pertanto fino a quando tali valori non 
saranno disponibili anche per i Comuni delle Regioni a Statuto speciale si potrà prescindere da quel dato, 
fermo restando che nel momento in cui sarà elaborato, seppur nei limiti derivanti dal contratto in essere, si 
cercherà di convergere verso il fabbisogno standard.  
 
L’art. 2 del DPR specifica che la tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi afferenti il servizio di gestione 
dei rifiuti solidi urbani. L’ammontare complessivo del gettito necessario per realizzare la copertura sopra 
indicata è quello risultante dal piano finanziario del servizio presentato dalla CICLAT Ambiente Società 
Cooperativa in qualità di soggetto affidatario della gestione del servizio di igiene ambientale comprensivo 
dei costi di pertinenza dell’ente e riportato nell’allegato alla deliberazione del Consiglio comunale di 
approvazione delle tariffe del tributo (“A –Piano Finanziario”).  
 
 Le voci di costo integrative di competenza comunale sono state determinate con riferimento ai costi relativi 
al 2018 e sono state specificate nel piano finanziario. Il costo del personale impiegato nell’attività di 



riscossione, accertamento e contenzioso, così come quello del personale dell’Ufficio Ambiente è stato 
stimato considerando una percentuale del tempo lavorativo dedicato alle attività direttamente o 
indirettamente collegate con il servizio di igiene urbana o con l’entrata che vi si correla.  
 
Tra i costi comuni diversi rientra il cosiddetto accantonamento al fondo svalutazione crediti. Nell’allegato 1, 
punto 2.1 del DPR 158/1999, il legislatore ha previsto un accantonamento per rischi, nella misura massima 
ammessa dalle leggi e prassi fiscali. La scelta del criterio per la determinazione del fondo svalutazione crediti 
è sostanzialmente libera in quanto il criterio fiscale non è vincolante. Infatti il DPR 158/99 richiama i criteri 
fiscali solo per i costi di gestione e non anche per quelli comuni, di cui fa parte il fondo svalutazione crediti. 
Oltre al criterio fiscale può essere utilizzato un criterio che consente di contemperare la duplice esigenza di 
attutire da un lato le conseguenze derivanti dai mancati incassi, dall’altro di evitare quel fenomeno in base al 
quale ad una crescita della tassazione si provoca una contrazione del gettito in conseguenza della difficoltà di 
una fascia di contribuenti a far fronte agli incrementi. Negli anni precedenti si è guardato verso l’inesigibilità 
storica ma mantenendo fermo il limite del 5%. Anche per l’anno corrente si ritiene di accantonare nel fondo 
svalutazione crediti € 66.699,64, pari al 2,5%, calcolato sul costo da coprire con l’entrata. 
 
La previsione in deduzione dai costi comuni di una quota relativa all’attività di recupero dell’evasione, si 
collega alle attività di accertamento per omessa e infedele denuncia realizzate nel corso dell’anno. Sono stati 
detratti i proventi che sono stati  effettivamente realizzati, oltre all’importo ricavato, al netto delle spese, 
dalle sanzioni amministrative. 
 
 

2) IMPUTAZIONE DEI COSTI ALLE CATEGORIE DI UTENZE  
 

Le tariffe sono articolate nelle fasce di utenza domestica e non domestica. La suddivisione dei costi del 
servizio tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche deve essere eseguita, in virtù dell’art. 4 del 
D.P.R. 158/99, in base a criteri razionali, che assicurino l’agevolazione per l’utenza domestica prevista 
dall’art. 1, comma 658, della L. 147/2013.  
 
 
Le modalità di gestione del servizio non consentono di individuare la quantità di rifiuti prodotti dalle due 
categorie di utenza, pertanto, ai fini della ripartizione del carico sono stati utilizzati criteri di natura 
presuntiva, secondo la logica che operava con il precedente regime di prelievo in cui la produzione di rifiuti 
si presumeva proporzionale alla superficie posseduta, con un’agevolazione per le utenze domestiche. Le 
utenze non domestiche sviluppano una superficie di poco superiore al 10% della superficie complessiva, ma 
poiché normalmente tali attività, soprattutto quelle a carattere stagionale producono una quantità di rifiuti 
importante, si ritiene che la proporzione 73% alle utenze domestiche e 27% a quelle non domestiche sia 
ragionevole ed equilibrata e in linea con quanto stabilito nel 2018. La superficie sviluppata dalle utenze non 
domestiche è inferiore rispetto a quella dell’anno precedente e di conseguenza la distribuzione del carico,  tra 
le utenze non domestiche, fa sì che le tariffe di suddette utenze siano più alte rispetto alle precedenti. 
 
Per attenuare gli aumenti suindicati, sono state date agevolazioni alle stesse categorie di attività non 
domestiche  che ne avevano usufruito nel 2018, e sono state applicate, altresì ad altre quattro categorie di 
attività, agevolazioni per contenere l’aumento. 
 
 
 
3) DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI COEFFICIENTI  



Il calcolo delle tariffe necessarie per assicurare il gettito complessivo richiesto per la copertura dei costi del 
servizio è stato operato sulla base dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99.  
Le utenze domestiche sono suddivise in base al numero degli occupanti secondo i criteri previsti dal 
regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti, allo scopo di ottenere la distribuzione delle 
famiglie e delle superfici calpestabili imponibili per numero di occupanti. Le superficie tassabile resta, anche 
per l’anno 2019, quella calpestabile, come previsto dall’art.1, comma 645, della L. 147/2013, in assenza del 
decreto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che attesta l’avvenuta completa attuazione delle procedure 
necessarie per l’impiego delle superfici catastali, di cui al comma 647 della medesima legge. Le superfici 
calpestabili sono state ricavate dalle dichiarazioni/accertamenti Tarsu presentate negli anni precedenti e dalle 
dichiarazioni TARI presentate con decorrenza dal 2014 (art. 1, comma 646, della L. 147/2013). Mentre in 
regime Tarsu la tariffa era commisurata solamente alla superficie, concretizzandosi in un importo fisso a 
metro quadro; in regime TARI le utenze domestiche sono classificate in sei categorie in base al numero degli 
occupanti. L’ultima categoria include in maniera residuale sia i nuclei familiari con sei componenti sia i 
nuclei familiari con più di sei componenti. Il numero degli occupanti dei locali posseduti da soggetti residenti 
è quello che risulta dai registri anagrafici comunali. Anche per i locali tenuti a disposizione da parte di 
soggetti che hanno la residenza fuori dal territorio comunale, la categoria di appartenenza viene individuata 
in base alle risultanze dei registri anagrafici comunali. Poiché in quest’ultimo caso non vi è un collegamento 
diretto con l’anagrafe dei comuni di residenza, in via presuntiva i non residenti sono inseriti nella seconda 
categoria.  
 
I garage e le cantine sono stati considerati unitamente all’immobile al quale sono asserviti. Dal punto di vista 
operativo, per la determinazione della parte fissa della tariffa la superficie della pertinenza è stata sommata a 
quella dell’immobile principale, mentre la parte variabile graverà sull’utenza nella sua globalità. In sostanza 
la superficie dell’abitazione principale e della pertinenza sono state accorpate, per cui si applicherà una volta 
la quota variabile (l’importo per categoria), mentre la quota fissa (importo a mq) si applicherà sulla 
superficie complessivamente considerata. 
 
Per quanto riguarda i locali tenuti a disposizione da parte di soggetti residenti, per individuare la categoria di 
appartenenza si è ritenuto opportuno fare comunque riferimento al nucleo familiare. Utilizzare un criterio 
misto, come quello di applicare ai locali diversi dal primo un numero inferiore di componenti sarebbe 
discutibile, contrario allo spirito della norma e facilmente strumentalizzabile in quanto si perderebbe ogni 
oggettività. Occorre tener presente che si tratta di criteri di natura presuntiva. Per i fabbricati diversi dal 
primo e per i fabbricati tenuti a disposizione il carico del tributo sarà mitigato dall’applicazione di eventuali 
riduzioni, ove ne ricorrano i presupposti.  
 
Si riportano di seguito i coefficienti utilizzati 
per il calcolo delle tariffe delle utenze 
domestiche: utenze domestiche  
Numero 
Componenti  

ka  Kb  

1  0,81  1,00  
2  0,94  1,80  
3  1,02  1,80  
4  1,09  2,20  
5  1,10  2,90  
6 1,06  3,40 

 
 
 
 
  
 

   
Nel caso della parte fissa delle utenze domestiche il coefficiente di produttività ka è suddiviso 
solamente per zone geografiche. La Sardegna rientra nella zona sud. Il coefficiente è fisso e non c’è 



discrezionalità per l’Ente. Il coefficiente kb deve essere applicato a tutte le categorie di utenza domestica 
nel suo limite minimo, massimo o intermedio. Tale coefficiente è stato rimodulato con l’obiettivo di 
agevolare i nuclei familiari più numerosi ed alleggerire l’impatto del tributo.  
 
Le utenze non domestiche sono classificate sulla base delle categorie contenute nell’allegato al regolamento 
comunale per la disciplina della TARI, quale componente della TARI, ottenendo la distribuzione del numero 
dei contribuenti e delle superfici calpestabili imponibili per categoria di attività.  
Tutti i coefficienti sono stati parametrati in modo da rispettare i limiti previsti dal DPR 158/99.  

Constatata la difficoltà di misurare in modo oggettivo la quantità rifiuti prodotti dalle singole utenze non 
domestiche senza pianificare un monitoraggio costante e puntuale da realizzarsi durante l’intero anno, si è 
ritenuto più prudente e maggiormente conforme ai principi dell’azione amministrativa non modificare i 
coefficienti, in quanto gli stessi sono legati alla produttività quali-quantitativa dei rifiuti.  

Per agevolare quelle utenze che dall’applicazione del metodo normalizzato subiscono incrementi più 
consistenti rispetto al passato sono state previste specifiche misure agevolative, consistenti nella riduzione 
della tariffa. La copertura finanziaria per questa agevolazione viene garantita attraverso specifica 
autorizzazione di spesa a carico del bilancio facendo ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del 
Comune, calcolata complessivamente con un importo stimabile in €  163.000,00. 

 

UTENZE NON DOMESTICHE  
Categoria  Descrizione 

Attività  
 

kc  kd  

A01  Musei, biblioteche, 
scuole, 
associazioni, 
luoghi di culto  

0,63  4,75  

A02  Cinematografi e 
teatri  

0,40  3,51  

A03  Autorimesse e 
magazzini senza 
alcuna vendita 
diretta  

0,44  3,90  

A04  Campeggi, 
distributori 
carburanti, 
impianti sportivi  

0,69  6,04  

A05  Stabilimenti 
balneari  

0,59  5,20  

A06  Esposizioni, 
autosaloni  

0,57  5,04  

A07  Alberghi con 
ristorante  

1,41  12,45  

A08  Alberghi senza 
ristorante  

0,85  7,50  

A09  Case di cura e 
riposo  

1,00  8,76  

A10  Ospedale  1,43  12,60  
A11  Uffici, agenzie, 

studi professionali  
1,03  9,10  



A12  Banche ed istituti 
di credito  

0,79  6,93  

A13  Negozi 
abbigliamento, 
calzature, libreria, 
cartoleria, 
ferramenta, e altri 
beni durevoli  

0,99  8,70  

A14  Edicola, farmacia, 
tabaccaio, 
plurilicenze  

1,25  12,57  

A15  Negozi particolari 
quali filatelia, 
tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e 
ombrelli, 
antiquariato  

0,91  6,45  

A16  Banchi di mercato 
beni durevoli  

1,43  12,57  

    
A17  Attività 

artigianali tipo 
botteghe: 
Parrucchiere, 
barbiere, 
estetista  

1,19  10,45  

A18  Attività 
artigianali tipo 
botteghe: 
falegname, 
idraulico, fabbro, 
elettricista  

0,77  6,80  

A19  Carrozzeria, 
autofficina, 
elettrauto  

0,91  8,02  

A20  Attività 
industriali con 
capannoni di 
produzione  

0,64  5,58  

A21  Attività 
artigianali di 
produzione beni 
specifici  

0,92  8,11  

A22  Ristoranti, 
trattorie, osterie, 
pizzerie, pub,  

3,40  29,93  

A23  Mense, birrerie, 
amburgherie  

4,44  39,05  

A24  Bar, caffè, 
pasticceria  

2,56  22,50  

A25  Supermercato, 
pane e pasta, 

1,56  13,70  



macelleria, 
salumi e 
formaggi, generi  
alimentari  

A26  Plurilicenze 
alimentari e/o 
miste  

2,00  17,66  

A27  Ortofrutta, 
pescherie, fiori e 
piante, pizza al 
taglio  

4,42  38,93  

A28  Ipermercati di 
generi misti  

2,19  23,98  

A29  Banchi di 
mercato genere 
alimentari  

8,24  29,50  

A30  Discoteche, 
night-club  

1,91  16,80  
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