
 

 
COMUNE DI AUSTIS 

 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
ADOTTATA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

                                               
N. 66 DEL 30/07/2020 

 
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI) - APPROVAZIONE TARIFFE 2020. 

 

  
 

 
L’anno Duemilaventi addì 30 del mese di Luglio alle ore 17,05 in videoconferenza tra il Commissario 
Straordinario Dott. Alessandro Alciator e la Segretaria Comunale Dott.ssa Mattu Antonina, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art.97 c. 4 
DLgs 267/2000 il SEGRETARIO COMUNALE D.SSA MATTU ANTONINA quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 
Premesso che il sottoscritto COMMISSARIO STRAORDINARIO ALCIATOR ALESSANDRO è stato 
nominato in tale qualità con Decreto del Presidente della Regione Sardegna N.67del 19.07.2019; 

 
 

  

 

 

 

 

 



 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 
 

- il comma 639 dell’art.1 della Legge147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dal 
1°gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC); 
 
 - l’imposta unica comunale (IUC) si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola 
nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore (proprietario o titolare di diritto 
reale) che dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 
 
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 08/09/2014 e s.m.i. è stato approvato il6666 
“Regolamento per la disciplina e l’applicazione della Imposta Unica Comunale (IUC)”; 
 

- la tassa sui rifiuti (TARI) è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani e di quelli assimilati. 

 

VISTI: 

-l’articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termi66666ne per l’approvazione 
del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

 

-l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che 
gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per 
l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei 
limiti di reddito per i tributi locali”; 

-l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’articolo 27, comma 
8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 
3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

-l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone 
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 1º 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”. 

CONSIDERATO che: 
 

• l’articolo 15-bis del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019, stabilisce che a decorrere 
dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi 



dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 
(IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) 
acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione 
che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento 
si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro 
il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta 
di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata 
dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti 
applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal 
comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base 
degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con 
eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine 
del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente; 

• il comma 651, dell’articolo 1, della Legge 147/2013 dispone che il Comune nella commisurazione 
delle tariffe della TARI può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 
158/1999 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per 
definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);  

• il DPR 158/1999 prevede la redazione del Piano Economico Finanziario, che comprende la 
descrizione della modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti nonché la 
componente economico-finanziario del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, 
classificando i costi in: costi operativi di gestione, costi comuni e costi d’uso del capitale, 
distinguendoli in costi fissi e variabili;  

• il comma 654, dell’art.1, della Legge 147/2013 prevede che 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 D.Lgs. 36/2003 (costi dello smaltimento dei rifiuti nelle 
discariche), 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. 

 

PRESO ATTO che è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione e igiene ambientale di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 504/92 ed è applicato nella misura 

percentuale deliberata dalla Provincia di Nuoro. 

CONSIDERATO che con deliberazione Arera n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 è stato approvato il 
Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) da applicare a decorrere dall’esercizio 2020. 

PRESO ATTO che tale provvedimento stabilisce all’art. 6 che il gestore predisponga il Piano Economico 

Finanziario (PEF) secondo quanto previsto dal MTR e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente 

per la validazione, solo successivamente l’Autorità (Arera) approva il PEF. 

 

Dato atto che il Piano Finanziario TARI 2020 elaborato secondo il nuovo metodo previsto dalla delibera 

443/2019 di Arera non è stato ancora elaborato. 

PRESO ATTO, dunque, dell’impossibilità di disporre al momento del PEF elaborato sulla base del nuovo 

Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per l’esercizio 2020 e pertanto della predisposizione delle relative tariffe. 

DATO ATTO che, constatata l’impossibilità di giungere alla stesura del nuovo PEF dopo aver preso atto 
dell’incertezza applicativa venutasi a creare a seguito delle modifiche del calcolo del piano tariffario 
intervenute con delibera 443/2019/rif dell’Autorità di regolazione per l’Energia, reti e Ambiente 



(ARERA), il Consiglio Comunale con deliberazione n. 61 del 20 dicembre 2019, ha approvato il bilancio 
di previsione 2020-2022 senza procedere all’approvazione del PEF per l’esercizio 2020 confermando 
pertanto per la TARI gli importi previsionali dell’esercizio precedente (anno 2019). 

 

RICHIAMATO il comma 5 dell’articolo 107 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 

24/04/2020 n. 27, il quale ha previsto che "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, 

della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate 

per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed 

approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale 

conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere 

ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021". 

RITENUTO opportuno approvare, ai sensi del comma 5 articolo 107 del D.L. 18/2020, convertito con 

modificazioni dalla Legge 24/04/2020 n. 27, le tariffe della TARI adottate per l’anno 2019 anche per 

l’anno 2020 e successivamente si provvederà alla determinazione ed approvazione del piano finanziario 

del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 entro il 31/12/2020 e l’eventuale conguaglio tra i costi del PEF 2020 

e i costi determinati per l’anno 2019 verrà ripartito in tre anni a decorrere dal 2021. 

RICHIAMATA la deliberazione Arera 158/2020/R/RIF del 05 maggio 2020 avente ad oggetto “Adozione 

di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, 

urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da covid-19”. 

VISTA la nota IFEL di approfondimento 31 maggio 2020, la quale commenta e analizza il contenuto della 

succitata Deliberazione Arera n. 158/2020, relativamente all’introduzione di alcune agevolazioni e 

riduzioni nei confronti degli utenti del servizio rifiuti, al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti 

dall’emergenza da “Covid-19. 

CONSIDERATO che gli interventi contenuti nella predetta Delibera definiscono un meccanismo 

obbligatorio di riduzione della Tari che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, per 

effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell’emergenza. 

VERIFICATO che, per il meccanismo di calcolo del metodo normalizzato, la riduzione prevista comporta 

l'abbattimento dei coefficienti Kd e quindi la necessaria modifica delle tariffe non solo delle utenze 

beneficiarie dell'agevolazione, ma anche delle tariffe di tutte le altre utenze procedimento in contrasto 

co la norma del comma 5 dell’ articolo 107 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 

24/04/2020 n. 27, che permette invece solo di confermare le tariffe Tari nelle stessa misura del 2019. 

RITENUTO opportuno applicare una riduzione della tariffa Tari sia nella parte fissa che nella parte 

variabile alle sole utenze non domestiche, di cui sia stata disposta la sospensione e la successiva 

riapertura con i provvedimenti governativi ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti, in 

misura proporzionale al numero di giorni di sospensione obbligatoria dell’attività sulla base dei Codici 

Ateco così come risultante dall’allegato A) della Deliberazione Arera n. 158/2020. 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

n. 267/2000 e riportati nel testo della presente deliberazione. 

 

DELIBERA 

 



DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

DI APPROVARE le tariffe della TARI per l’anno 2020, confermando e adottando le tariffe applicate per 

l’anno 2019 dando atto che, entro il 31 dicembre 2020 ai sensi del comma 5 dell’articolo 107 del D.L. 

18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24/04/2020 n. 27, l’ente provvederà alla 

determinazione ed approvazione del piano finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 secondo il 

metodo Arera e l’eventuale conguaglio tra i costi del PEF 2020 e i costi determinati per l’anno 2019 verrà 

ripartito in tre anni a decorrere dal 2021. 

 

DI APPROVARE le tariffe della TARI per l’anno 2020, come risultanti dai prospetti allegati, dando atto che 

le tariffe hanno effetto dal 1° gennaio 2020. 
 

Allegato A) Tariffe utenze domestiche; 
 

            Allegato B) Tariffe utenze non domestiche. 
 

DI DARE ATTO che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la 
protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Nuoro, nella misura del 5%. 

 

DI INTRODURRE, per le motivazioni meglio espresse in premessa, una riduzione della tariffa TARI sia 

nella parte fissa che nella parte variabile alle sole utenze non domestiche, che hanno dovuto 

sospendere/chiudere temporaneamente l’attività lavorativa in attuazione delle disposizioni dei 

provvedimenti governativi ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti adottati per contenere 

il diffondersi del coronavirus COVID-19, in misura proporzionale al numero di giorni di sospensione 

obbligatoria dell’attività sulla base dei Codici Ateco così come risultante dall’allegato 
 

a) della Deliberazione Arera n. 158/2020. Tale riduzione sarà concessa in assenza di autocertificazione 
per il periodo da marzo a maggio 2020. 
 

DI DARE ATTO che la spesa relativa alle agevolazioni sopra esposte sarà finanziata con i fondi provenienti 

dal trasferimento statale di cui al D. L. 34 del 18/05/2020 Fondo funzioni fondamentali. 

ATTESO che le agevolazioni che si intendono adottare costituiscono misure eccezionali di sostegno, 

previste per il 2020, finalizzate a contenere i disagi patiti dai soggetti economici in ragione della 

straordinarietà e imprevedibilità degli eventi avvenuti in ambito sanitario, a seguito dell’epidemia da 

COVID-19. 

DI STABILIRE le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2020: 
 

1. prima rata: 30 SETTEMBRE 2020;  

2. seconda rata: 31 OTTOBRE 2020;  

3. terza rata: 30 NOVEMBRE 2020;  

4. quarta rata: 31 DICEMBRE 2020; 
con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 SETTEMBRE 2020. 

 



DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento 

delle finanze entro il termine di cui all’articolo 15-bis del DL 34/2019, convertito in Legge 58/2019. 52, 

fissato al 14 ottobre 2020. 

 

DI RENDERE il presente atto, con separata votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della 

votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi del art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 

stante l'urgenza di provvedere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 26 
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Servizio OLMI GIUSEPPINA in data 28/07/2020  ha 

espresso parere FAVOREVOLE. 

 

 PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Servizio Finanziario OLMI GIUSEPPINA in data 

28/07/2020 ha espresso parere FAVOREVOLE. 

__________________________________________________________________________________ 

              Il Presidente   Il Segretario Comunale  
COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 ALCIATOR ALESSANDRO  

SEGRETARIO COMUNALE  
D.SSA MATTU ANTONINA  

 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE  

Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione SEGRETARIO COMUNALE 
D.SSA MATTU ANTONINA attesta che si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.  
 

La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge. 

 



Comune di AUSTIS

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie

Numero 
nuclei 

famigliari
Superficie totale 

abitazioni
Quote 

Famiglia

Superficie 
media 

abitazioni

Coefficiente 
attribuzione 

parte        fissa

Coefficiente 
attribuzione 

parte variabile 
QUOTA 
FISSA

QUOTA 
FISSA 

MEDIA

QUOTA 
VARIABILE per 

FAMIGLIA

QUOTA 
VARIABILE per   

PERSONA
TARIFFA 
MEDIA

n m2 % m2 Ka Kb Euro/m2 Euro/m2 Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza
Sud 35,042441

Famiglie di 1 componente 165 22.725,70 33,1% 117,0 0,75 1,00 0,806069 94,33     35,04              35,04              129,37            
Famiglie di 2 componenti 102 17.330,00 21,4% 135,6 0,88 1,80 0,945788 128,24   63,08              31,54              191,32            
Famiglie di 3 componenti 66 11.747,50 15,8% 139,0 1,00 2,30 1,074759 149,35   80,60              26,87              229,95            
Famiglie di 4 componenti 37 6.206,00 7,4% 152,7 1,08 2,60 1,160740 177,19   91,11              22,78              268,30            
Famiglie di 5 componenti 10 1.728,00 2,5% 144,6 1,11 3,25 1,192983 172,45   113,89            22,78              286,33            
Famiglie di 6 o più componenti 1 611,00 0,4% 85,0 1,10 3,40 1,182235 100,49   119,14            19,86              219,63            
Non residenti o locali tenuti a 
disposizione 106 14.557,87 19,5% 114,0 0,00 1,80 0,000000 -             63,08              63,08              63,08              

Superfici domestiche accessorie 0 0,00 0,0% 0,0 0,00 0,00 0,000000 -             -                   - -                  

Totale (escluso pertinenze) 487 74.906,07 100% 153,8 Media 1,060429 Media 26,48              

TARI 2020



Comune di AUSTIS

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA FISSA
QUOTA 

VARIABILE
TARIFFA 
TOTALE

Categoria Numero oggetti 
categoria

Superficie totale  
categoria Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

n m2 Coef Sud Coef Sud Quv*Kd QF+QV
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1                       1.200,00           max 0,52 max 4,55 0,277439 0,264598 0,542037
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi -                        -                    max 0,74 max 6,50 0,394817 0,377997 0,772814
3 Stabilimenti balneari -                        -                    max 0,75 max 6,64 0,400152 0,386139 0,786291
4 Esposizioni, autosaloni -                        -                    max 0,52 max 4,55 0,277439 0,264598 0,542037
5 Alberghi con ristorante 3                       1.000,00           max 1,55 max 13,64 0,826981 0,793213 1,620194
6 Alberghi senza ristorante -                        -                    max 0,99 max 8,70 0,528201 0,505935 1,034136
7 Case di cura e riposo 1                       1.000,00           max 1,20 max 10,54 0,640243 0,612937 1,253181
8 Uffici, agenzie, studi professionali -                        max 1,05 max 9,26 0,560213 0,538501 1,098714
9 Banche ed istituti di credito 4                       300,60              max 0,63 max 5,51 0,336128 0,320425 0,656553

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
2                       192,70              max 1,16 max 10,21 0,618902 0,593747 1,212648

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3                       148,00              max 1,52 max 13,34 0,810975 0,775767 1,586742
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 3                       170,00              max 1,06 max 9,34 0,565548 0,543153 1,108701
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1                       75,00                max 1,45 max 12,75 0,773627 0,741456 1,515084
14 Attività industriali con capannoni di produzione -                        -                    max 0,86 max 7,53 0,458841 0,437895 0,896736
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 2                       241,00              max 0,95 max 8,34 0,506859 0,485000 0,991859
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1                       73,00                min 5,54 min 48,74 2,955790 2,834399 5,790188
17 Bar, caffè, pasticceria 5                       321,00              min 4,38 min 38,50 2,336888 2,238907 4,575795
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 4                       446,00              MED 1,69 MED 14,84 0,899008 0,862997 1,762005
19 Plurilicenze alimentari e/o miste - -                    MIN 2,14 MIN 18,80 1,141767 1,093285 2,235052
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2                       122,00              min 0,34 min 3,00 0,181402 0,174460 0,355863
21 Discoteche, night club -                        -                    max 1,75 max 15,43 0,933688 0,897308 1,830996
22  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
23  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
24  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
25  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
26  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
27  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
28  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
29  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
30  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
31 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale -                        -                    ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

Totale 32 5.289,30

TARI 2020


