
Provincia dell'Ogliastra

COMUNE DI LANUSEI

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI) - APPROVAZIONE TARIFFE 2015

DEL  30/07/2015

N.     21

L’anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di luglio alle ore  10:35, nella sala consiliare del 
Comune, si è riunito in seduta pubblica  straordinaria ed in  prima convocazione il Consiglio 
Comunale composto dai Signori:

1     FERRELI DAVIDE X

2     USAI FULVIO X

3     FERRAI GABRIELLA X

4     CONGIU NADIR PAOLO X

5     DORE GIANCARLO X

6     ACAMPORA SALVATORE SERAFINOX

7     CARRUANA MARIO X

8     PISANO MATTEO X

9     MARONGIU LUCA X

10   USAI RICCARDO X

11   DEIANA SUSANNA X

12   CAROBBI SILVIO STEFANO X

13   MONNI ROBERTO X

14   PRETTI LUCA X

15   PIRAS LILIANA ANNA X

16   PIRAS ATTILIO X

9 7Totale n. 

Presenti Assenti Presenti Assenti

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
comunale a deliberare sull' oggetto sopraindicato

Partecipa Dott.ssa Maria Antonietta Basolu nella sua qualità di Segretario Comunale .

Sono presenti gli Assessori esterni CAMILLA ROSSI, nominati al di fuori del Consiglio Comunale.

Assume la presidenza Davide Ferreli in qualità di Sindaco .

Risultano nominati scrutatori i Consiglieri: 

MATTEO PISANO
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO che:  

• con la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta 
Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso degli 
immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro  collegato all’erogazione e alla fruizione di 
servizi comunali; 

• il comma 704 della stessa Legge stabilisce l’abrogazione dell’articolo 14 del Decreto Legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di 
istituzione della TARES. 

• in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2014, ha cessato di avere 
applicazione, nel Comune di Lanusei, la TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima di 
predetta data. 

• l‘art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ha istituito a decorrere dal 01/01/2014 la TA.RI 
(Tributo comunale sui rifiuti) a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 
e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento; 

• nella commisurazione delle tariffe si tiene conto dei criteri determinati con il regolamento 
recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani, approvato con il DPR 27 aprile 1999, n. 158;  

• i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione 
delle tariffe sono stabiliti dal suddetto DPR. 158/99;  

• il comma 683 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che compete al Consiglio comunale 
approvare le relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dal  Consiglio comunale a 
norma delle leggi vigenti in materia; 

• le tariffe vanno determinate per fasce di utenza, suddividendole in parte fissa, determinata 
sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti 
per le opere e relativi investimenti, e in parte variabile rapportata alla quantità e qualità dei 
rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi; 

• le tariffe si articolano nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per 
le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare e alla 
superficie; il calcolo per le utenze non domestiche, distinte nelle 30 categorie previste dal DPR. 
158/99, avviene sulla base della superficie. 

 
DATO ATTO che il nuovo tributo, ai sensi del comma 642, è dovuto da chiunque possieda o detenga 
locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che le tariffe 
dovranno essere commisurate ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria, 
tenendo conto dei criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei coefficienti fissati dal 
D.P.R. 158/1999. 
 
TENUTO CONTO che gli introiti del tributo devono assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del 
decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a proprie spese gli stessi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in 
conformità alla normativa vigente. 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 20 con la quale è stato approvato in data odierna il Piano 
Finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione in modo che sia assicurata  la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. 
 



VISTA la propria deliberazione n. 29 del 08/09/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento 
per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale). 
 
PRESO ATTO che: 

• il Piano finanziario è stato redatto dal Comune sulla base dei dati comunicati dalla Ditta 
Ogliastra Ambiente, affidataria della gestione del servizio di raccolta dei rifiuti nel Comune di 
Lanusei; 

• il costo totale del servizio per la copertura dei costi riferiti al servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti ammonta per l’anno 2015 a € 909.395,44, di cui € 590.152,11 sono imputabili ai costi 
fissi mentre per € 319.243,33 sono imputabili ai costi variabili; 

• non esistono al momento sistemi di rilevazione puntuale delle quantità di rifiuti prodotti dalle 
utenze domestiche e da quelle non domestiche; 

• la suddivisione dell’incidenza percentuale dei costi, tenuto conto della potenzialità di 
produzione dei rifiuti prodotti dalle due macro-categorie di utenze, è fissata nel 65% per le 
utenze domestiche e nel 35% per le utenze non domestiche; 

• sono stati applicati i coefficienti minimi sia per l’attribuzione della parte fissa che per la parte 
variabile della tariffa per entrambe le categorie di utenze, tenuto conto della suddivisione 
ISTAT in base alla quale la Sardegna è stata inclusa nella zona geografica Sud alla quale 
sono stati attribuiti specifici coefficienti di produttività sia per le utenze domestiche che per 
quelle non domestiche entro i limiti previsti dal DPR. 158/99;  

• alla base imponibile va applicato il Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene ambientale (TEFA) nella misura del 3,14%, come deliberato dalla 
Provincia Ogliastra; 

• la riscossione del tributo verrà effettuata in quattro rate così stabilite: 30 NOVEMBRE 2015  – 
31 GENNAIO 2016 – 28 FEBBRAIO 2016- 31 MARZO 2016; 

• il versamento verrà effettuato, sulla base delle tariffe che si intendono approvare con il 
presente atto, tramite il modello di pagamento unificato (F24) ovvero con bollettino di c/c 
postale approvato con apposito decreto ministeriale. 

 
CONSIDERATO 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’art. 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. 
 
VISTO il decreto del Ministero dell'Interno 13 maggio 2015 con il quale è stato prorogato il termine per 
l'approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 al 30 luglio 2015. 
 
ACQUISITO il parere del revisore unico dei conti, Dr.ssa Tiziana Cuboni, reso ai sensi dell'art. 239, 
comma 1, lettera b) del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni. 
 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e riportati  nel testo della presente deliberazione.   
 
SENTITA l’illustrazione del Presidente, Davide Ferreli, alla quale segue l’intervento del Consigliere 
Attilio Piras,  riportati nel verbale della seduta al quale si rinvia. 
 
 
Con votazione palese, espressa per alzata di mano, dal seguente esito 
 
 



Favorevoli n. 8 
 

Contrari n. 0 
 

 
 

Astenuti n. 1 
( Piras Attilio) 

 
 
 
 

DELIBERA 
 
 

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
DI APPROVARE le tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TA.RI.) per l’anno 2015, come risultanti dai 
prospetti allegati, dando atto che le tariffe hanno effetto dal 1° gennaio 2015. 

• Allegato A – tariffe utenze domestiche, 
• Allegato B – tariffe utenze non domestiche.  

 
DI STABILIRE che alle tariffe di cui agli allegati A e B si aggiunge il tributo provinciale (TEFA) pari al 
3,14%, da riversare alla Provincia Ogliastra. 
 
DI STABILIRE che la riscossione del tributo verrà effettuata in quattro rate così stabilite: 30 
NOVEMBRE 2015 – 31 GENNAIO 2016 – 28 FEBBRAIO 2016 - 31 MARZO 2016. 
 
DI STABILIRE che il versamento del tributo verrà effettuato, sulla base delle tariffe che si intendono 
approvare con il presente atto, unitamente al tributo provinciale (TEFA), tramite il modello di 
pagamento unificato (F24) ovvero con bollettino di c/c postale approvato con decreto interministeriale 
del 14/05/2013 – Min. Economia e Finanze. 
 
DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento 
delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 
giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 



PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' CONTABILE

F.to Sandra Demurtas

IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GIURIDICI ED 
ECONOMICI

Data, 24/07/2015

FAVOREVOLE 

F.to Sandra Demurtas

IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GIURIDICI ED ECONOData, 24/07/2015

 FAVOREVOLE 

PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' TECNICA

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

F.to Dott.ssa Maria Antonietta BasoluF.to Davide Ferreli

IL SEGRETARIO COMUNALEIL PRESIDENTE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune 
per 10 giorni ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n. 
267/2000;

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n. 267/2000.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 17/08/2015: 

X

F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lanusei, 06/08/2015

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del 
Comune in data odierna  per 15 giorni consecutivi  fino al 

21/08/2015, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, 

n. 267.

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

L'impiegato incaricato Lai Marco

Lanusei, 06/08/2015



ALLEGATO "A"

Coeff. Min. 

Attrib. Parte 

fissa

Coeff. Min. 

Attrib. Parte 

variabile

Ka Kb

Nuclei di 1 componente 971 86.286,00 0,81 0,60 1,4499€               30,3436€             

Nuclei di 2 componenti 681 78.029,00 0,94 1,40 1,6826€               70,8019€             

Nuclei di 3 componenti 430 50.534,00 1,02 1,80 1,8258€               91,0310€             

Nuclei di 4 componenti 345 40.704,00 1,09 2,20 1,9511€               111,2601€           

Nuclei di 5 componenti 113 14.760,00 1,1 2,90 1,9690€               146,6611€           

Nuclei di 6 e più componenti 30 4.686,00 1,06 3,40 1,9874€               171,9475€           

2570 274.999,00

COMUNE DI LANUSEI

TARIFFE TARI 2015 UTENZE DOMESTICHE

Nuclei familiari

N. nuclei 
familiari 

in base ai 
compone

nti

Sup. tot. 

Abitazioni in 

base ai 

componenti

Tariffa fissa   2015

Tariffa variabile   

2015

Totale



ALLEGATO B

Coeff. Attrib. 

Parte fissa

Coeff. Attrib. 

Parte variabile
Kc Kd

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 9 3.833,00 0,4500 4,0000 1,1970 0,5600
2 Cinematografi e teatri 0 0,00 0,3300 2,9000 0,8778 0,4060
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 104 13.364,00 0,3600 3,2000 0,9576 0,4480
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3 397,00 0,6300 5,5300 1,6758 0,7742
5 Stabilimenti balneari 0 0,00 0,3500 3,1000 0,9310 0,4340
6 Esposizioni, autosaloni 2 212,00 0,3400 3,0300 0,9044 0,4242
7 Alberghi con ristorante 3 3.913,00 1,0000 8,9200 2,6600 1,2488
8 Alberghi senza ristorante 3 1.383,00 0,8500 7,5000 2,2610 1,0500
9 Case di cura e riposo 5 4.134,00 0,9000 7,9000 2,3940 1,1060

10 Ospedali 5 7.963,00 0,8600 7,5500 2,2876 1,0570
11 Uffici, agenzie, studi professionali 169 22.346,00 0,9000 7,9000 2,3940 1,1060
12 Banche ed istituti di credito 2 618,00 0,4800 4,2000 1,2768 0,5880
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 39 6.309,00 0,8500 7,5000 2,2610 1,0500
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 15 1.382,00 1,0100 8,8800 2,6866 1,2432
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 22 1.035,00 0,5600 4,9000 1,4098 0,6860
16 Banchi di mercato beni durevoli 14 2.145,00 1,1900 10,4500 3,1654 1,4630
17 Attività artigianali tipo botteghe: 23 896,00 1,1900 10,4500 3,1654 1,4630
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 20 1.529,00 0,7700 6,8000 2,0482 0,9520
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 22 1.632,00 0,9100 8,0200 2,4206 1,1228
20 Attività industriali con capannoni di produzione 7 2.516,00 0,3300 2,9000 0,8778 0,4060
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 19 4.870,00 0,4500 4,0000 1,1970 0,5600
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 9 978,00 3,4000 29,9300 9,0440 4,1902
23 Mense, birrerie, amburgherie 0 0,00 2,5500 22,4000 6,7830 3,1360
24 Bar, caffè, pasticceria 20 1.575,00 2,5600 22,5000 6,8096 3,1500
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 23 3.486,00 1,5600 13,7000 4,1496 1,9180
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2 384,00 1,5600 13,7700 4,1496 1,9278
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 12 494,00 4,4200 38,9300 11,7572 5,4502
28 Ipermercati di generi misti 1 400,00 1,6500 14,5300 4,3890 2,0342
29 Banchi di mercato genere alimentari 0 0,00 3,3500 29,5000 8,9110 4,1300
30 Discoteche, night club 0 0,00 0,7700 6,8000 2,0482 0,9520

TOTALE 553 87.794,00

TARIFFE TARI 2015 UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria N. Attività Sup.tot. Tariffa fissa 2015
Tariffa variabile        

2015


