
 

COMUNE DI AUSTIS 

 

COMMISSARIO STRAORDINARIO- CONSIGLIO Atto N.ro 10 del 11/03/2019 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
L’anno duemiladiciannove addì undici del mese di Marzo alle ore 16.00, presso l’Ufficio del 

Sindaco,  

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art.97 c. 4 
DLgs 267/2000 il Segretario Comunale SEGRETARIO COMUNALE D.SSA PIRAS LORENZINA, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Premesso che il sottoscritto COMMISSARIO STRAORDINARIO ALCIATOR ALESSANDRO, nella sua 
qualità di Commissario Straordinario, è stato nominato in tale qualità con Decreto del Presidente 
della Regione Sardegna N.74 del 30.07.2018.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N. 10 

del 11/03/2019 

 

 
Oggetto: IUC (Imposta unica comunale) - componente TARI (Tassa rifiuti). 
Determinazione delle tariffe per l'anno 2019  
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Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) 

istituisce l'imposta unica comunale precisando che: 

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili ecollegato alla 

loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si 

compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel 

tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 

dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»; 

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), 

con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal 

decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, 

dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); 

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che 

così dispongono: 

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 

un'autonoma obbligazione tributaria. 

651. 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. 

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 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, relativa ai rifiuti, 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. Le tariffe per ogni categoria o 

sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità 

di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di 

produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 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 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b 

dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 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.  

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve 

avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto 

legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 

smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto 

trattamento in conformità alla normativa vigente.» 

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: 

«683. 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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della 

lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività 

nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»; 
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Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. 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. In caso di mancata approvazione 

entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»; 

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione 

consiliare n. 10 in data odierna; 

Dato atto che l’approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la 

determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l’anno 2019; 

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a 

€.105.491,75 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l’anno 2019, 

secondo il metodo normalizzato disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 

1999, n. 158; 

Dato atto che per effetto dell’art.41 del nuovo regolamento IUC sono state previste riduzioni per 

€.2.000,00, che determinano un’Entrata di €.103.491,75; 

Considerato che: 

la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati 

avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente; 

-  la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti  essenziali del 

costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota 

variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e 

all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi 

d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento; 

-  per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è 

necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della 

tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da 

coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei 

rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi 

alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99; 

-  il costo presunto, per l'anno 2019, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, 

è risultato di complessivi Euro 105.491,75 e comprende i costi fissi, pari al 43% dell'intero costo, ed 

i costi variabili, pari al restante 57% come di seguito meglio rappresentato; 

- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di 

utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri 

razionali; 

-  si ritiene corretto ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella 

misura del 86% per le utenze domestiche e del 14% per le utenze produttive (non domestiche); 

- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di 

superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono 

commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e 

di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti; 

Ritenuto pertanto per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2019 relative al prelievo sui 

rifiuti TARI: 

per le 1) utenze domestiche: 

- avvalendosi della deroga per l’anno 2019 i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene 

conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti 

il nucleo familiare) non vengono considerati nella determinazione della quota fissa delle utenze 

domestiche, la quota fissa uguale per tutti i nuclei familiari permette di ridurre il carico nei 

confronti dei nuclei più numerosi, 

abbassando l’incidenza unitaria della quota fissa 
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- Il coefficiente Kb viene applicato nel valore medio (coefficiente proporzionale di produttività per 

utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e di seguito riportati: 

 
             

             

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

 

 

 

 

   

 

2) per le utenze non domestiche i 
coefficienti Kc (coefficiente 
proporzionale di produzione che 
tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) 
sono e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di 
rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività): 
- risultano superiori ai massimi indicati nelle tabelle allegate al regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, comunque nei limiti stabiliti dal comma 652 della 
legge 27 dicembre 2013 n. 147, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 38 della legge di 
stabilità 2018: quelli delle categorie1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12,13 e 15; 
- risultano inferiori ai minimi indicati nelle tabelle allegate al regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, comunque nei limiti stabiliti dal comma 652 della 
legge 27 dicembre 2013 n. 147, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 38 della legge di 
stabilità 2018, quelli delle categorie 16 e 17; 
rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 quelli delle restanti categorie; 
 
 
 
 
 
 
 

Comune di AUSTIS 
TARI 2019 

UTENZE NON DOMESTICHE 

Comune di AUSTIS     

TARI 2019 

UTENZE 

DOMESTICHE     

    Numero componenti il nucleo 

familiare 

Coefficiente 

attribuzione 

parte        

fissa 

Coefficiente 

attribuzione 

parte 

variabile  

  Ka Kb 

  Sud 64,644640 

Famiglie di 1 componente  0,75 1,00 

Famiglie di 2 componenti  0,88 1,80 

Famiglie di 3 componenti  1,00 2,30 

Famiglie di 4 componenti  1,08 2,60 

Famiglie di 5 componenti  1,11 3,25 

Famiglie di 6 o più componenti  1,10 3,40 

Non residenti o locali tenuti a 

disposizione 0,75 1,00 
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Categoria 

Kc Kd 

    Coef Sud Coef Sud 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto max 0,52 max 4,55 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi max 0,74 max 6,50 

3 Stabilimenti balneari max 0,75 max 6,64 

4 Esposizioni, autosaloni max 0,52 max 4,55 

5 Alberghi con ristorante max 1,55 max 13,64 

6 Alberghi senza ristorante max 0,99 max 8,70 

7 Case di cura e riposo max 1,20 max 10,54 

8 Uffici, agenzie, studi professionali max 1,05 max 9,26 

9 Banche ed istituti di credito max 0,63 max 5,51 

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

altri beni durevoli max 1,16 max 10,21 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze max 1,52 max 13,34 

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

elettricista max 1,06 max 9,34 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto max 1,45 max 12,75 

14 Attività industriali con capannoni di produzione max 0,86 max 7,53 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici max 0,95 max 8,34 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub min 5,54 min 48,74 

17 Bar, caffè, pasticceria min 4,38 min 38,50 

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

alimentari MED 1,69 MED 14,84 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste MIN 2,14 MIN 18,80 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio min 0,34 min 3,00 

21 Discoteche, night club max 1,75 max 15,43 

 
Dato atto che l’intenzione dell’Amministrazione Comunale con riferimento alla corrente annualità 
2019, è volta a mantenere la gradualità nel transito alle nuove tariffe Tari, per le categorie di 
utenze non domestiche con scostamenti tariffari rispetto all’ultima tariffa TARI applicata, sono 
previste le seguenti agevolazioni: 
 
Art. 41 Nuovo Regolemanto IUC - Esenzioni e agevolazioni  

E’ prevista l’esenzione per le categorie così come specificato nella seguente tabella:  

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

 

Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie 

40 

Bar, caffè, pasticceria 27 

Ortofrutta, pescherie, fiori 

e piante 

27 

Dato atto che, per l’applicazione di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni, dichiarazioni, e ogni altro 

aspetto connesso all’applicazione del tributo si applica il regolamento IUC – come modificato con 

proposta di deliberazione commissariale n. 4 del 25/02/2019; 

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5%; 

Dato atto che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle 

aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti 

gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto dell’art. 52, comma 2 del 
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D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, 

convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

Dato atto altresì che in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che l’efficacia delle 

deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di 

pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per la TASI e la TARI tale 

pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15 dell’art. 13 del D.L. 201 del 2011, sostituisce 

l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma del D.Lgs n. 446 del 1997, ha una 

finalità meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell’atto; 

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione 

telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali»; 

Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

DELIBERA 

di fissare per l’anno 2019, nelle misure di cui al prospetto che segue,  

1) le tariffe per l’applicazione dalla tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell’art. 1, commi 641 e 

ss. Della legge 147/2013, determinate sulla base dei coefficienti Ka e Kb (per le utenze 

domestiche) e Kd e Ke (per le utenze non domestiche) riportati nella parte narrativa del 

presente atto e qui richiamati per la loro formale approvazione: 

UTENZE DOMESTICHE 
    

Famiglie 

QUOTA 

FISSA 

QUOTA 

VARIABILE 

per FAMIGLIA 

  Euro/m2 Euro/Utenza 

      

Famiglie di 1 componente  0,588536                  64,64     

Famiglie di 2 componenti  0,690549                116,36     

Famiglie di 3 componenti  0,784715                148,68     

Famiglie di 4 componenti  0,847492                168,08     

Famiglie di 5 componenti  0,871033                210,10     

Famiglie di 6 o più componenti  0,863186                219,79     

Non residenti o locali tenuti a 

disposizione 0,588536                  64,64     

Superfici domestiche accessorie 0,000000                        -       

   

 

 

Comune di AUSTIS 
TARI 2019 

UTENZE NON DOMESTICHE   

        QUOTA FISSA 

QUOTA 

VARIABILE 

TARIFFA 

TOTALE 

  

Categoria 

Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 

    Coef Sud   Quv*Kd QF+QV 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di max 4,55 0,238905 0,706302 0,945206 
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culto 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi max 6,50 0,339980 1,009002 1,348982 

3 Stabilimenti balneari max 6,64 0,344574 1,030735 1,375309 

4 Esposizioni, autosaloni max 4,55 0,238905 0,706302 0,945206 

5 Alberghi con ristorante max 13,64 0,712120 2,117353 2,829473 

6 Alberghi senza ristorante max 8,70 0,454838 1,350511 1,805349 

7 Case di cura e riposo max 10,54 0,551319 1,636136 2,187455 

8 Uffici, agenzie, studi professionali max 9,26 0,482404 1,437440 1,919844 

9 Banche ed istituti di credito max 5,51 0,289442 0,855324 1,144766 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli max 10,21 0,532941 1,584910 2,117851 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze max 13,34 0,698337 2,070783 2,769120 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista max 9,34 0,486998 1,449859 1,936857 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto max 12,75 0,666177 1,979197 2,645374 

14 Attività industriali con capannoni di produzione max 7,53 0,395112 1,168890 1,564002 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici max 8,34 0,436461 1,294628 1,731088 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub min 48,74 2,545254 7,565966 10,111220 

17 Bar, caffè, pasticceria min 38,50 2,012313 5,976399 7,988712 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari MED 14,84 0,774143 2,303630 3,077773 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste MIN 18,80 0,983185 2,918345 3,901530 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio min 3,00 0,156207 0,465693 0,621900 

21 Discoteche, night club max 15,43 0,804006 2,395216 3,199223 

 

2) di dare atto che, per l’applicazione di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni, dichiarazioni, e ogni 
altro aspetto connesso all’applicazione del tributo si applica il regolamento IUC – come modificato 
con proposta di deliberazione del Commissario Straordinario n. del 4/2019; 
3) di applicare in via transitoria per l’anno 2019, per le categorie di utenze non domestiche con 
scostamenti tariffari ,rispetto all’ultima tariffa TARI applicata, le seguenti agevolazioni (previste 
dall’art. 63 comma 2 del suddetto regolamento IUC): 

UTENZE NON DOMESTICHE 

 

Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie 

40 

Bar, caffè, pasticceria 27 

Ortofrutta, pescherie, fiori 

e piante 

27 

  

4) di dare atto che la copertura finanziaria per le riduzioni del punto 3) quantificate in €.2.000,00, è 
disposta con apposite autorizzazioni di spesa ed è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti 
dalla fiscalità generale dell’ente; 
5) di dare atto che l’entrata teorica è pari a €.105.491,75 ridotta a €.103.491,75, per effetto delle 
riduzioni di cui all’art.41 del Nuovo Regolamento IUC; 
6) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% 
fissata dalla Provincia di Nuoro; 
7) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo 
Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98, e 
di provvedere all’inserimento nella suddetta sezione degli elementi risultanti dalla delibera, 
secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). 
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8) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
 

Il Commissario Straordinario Il Segretario Comunale 

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALCIATOR 
ALESSANDRO 

SEGRETARIO COMUNALE D.SSA PIRAS 
LORENZINA 

 


