
 

COMUNE DI AGGIUS  
Provincia Olbia - Tempio 

 

 

 

COPIA 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  11   Del  26-03-2015 

 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE TARIFFE E 

SCADENZE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2015 

 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventisei del mese di marzo alle ore 18:45, nella solita sala 

delle adunanze consiliari del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, 

a norma di legge, in sessione Ordinaria in Seconda convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

MUNTONI FRANCESCO P SERRA MAURO P 

MUZZU NICOLA P LEONI GIOVANNI PIETRO P 

PERU MAURIZIO P BIANCAREDDU MATTEO A 

MANTINESU MARTA P PERU PIETRO P 

PIGA MARIA MICHELA A PINNA GIUSEPPINA P 

CARTA DANIELE SERAFINO P BIANCO LAURA MARIA P 

PIGA ANGELO A   

 

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.  

 

Assume la presidenza il Signor MUNTONI FRANCESCO in qualità di Sindaco assistito dal 

Segretario Comunale Signor ADDIS SALVATORE. 

 

Premesso che sulla proposta  della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n°267, hanno espresso parere favorevole: 

IL responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la Regolarita' tecnica: 

TIVEDDU PAOLA F.to___________ 

IL responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la Regolarita' contabile: 

TIVEDDU PAOLA F.to____________ 
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Il PRESIDENTE 

 

Messo in discussione il quarto punto   all'ordine del giorno relativo all'oggetto, invita il 

Responsabile del Servizio finanziario, Dr.ssa Paola Tiveddu , ad  illustrare l’argomento. 

E’ presente alla seduta l’Assessore esterno Dr.ssa Carla Puddu. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO  che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, 

n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, 

ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 
 

 l’Imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
 

 la Tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 
 

 il Tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 

 

RICHIAMATI, in particolare, i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n°147/2013, 

come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n°16, convertito nella legge n°68/2014, i 

quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti; 

 

ATTESO che la TARI: 

 opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III 

del D.Lgs. n°507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n°22/1997, della 

Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n°152/2006 nonché del Tributo comunale sui 

rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del D.L. n°201/2011 (L. n°211/2011); 
 

 assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi 

puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono 

prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 
 

 deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 
 

 fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n°504/1992 (comma 

666); 

 

ACCERTATO: 

 che con propria deliberazione n°10 in data 24/07/2014 è stato approvato il Regolamento 

comunale per la disciplina dell’Imposta Unica comunale – IUC  contenente la disciplina 

del Tributo sulla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARI); 
 

 che con propria delibera in data odierna è stato approvato il Piano finanziario relativo ai 

costi di gestione del servizio rifiuti da cui emergono costi complessivi per l’anno 2015 di 

Euro 239.903,06,  così ripartiti: 
 

           



DELIBERA DI CONSIGLIO n.11 del 26-03-2015 COMUNE DI AGGIUS 

 

Pag. 3 

           COSTI FISSI  € 127.614,85 

           COSTI VARIABILI € 126.122,70  

 

 

TENUTO CONTO che, ai fini della determinazione delle tariffe: 
 

 è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 
 

 le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 

approvata con regolamento comunale; 
 

 la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere 

ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 

servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio; 
 

 la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità 

di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia; 

 
 

RITENUTO, quindi, di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2015, secondo i 

coefficienti di produttività di seguito specificati: 

 
 

UTENZE DOMESTICHE 

1) PARTE FISSA UTENZE DOMESTICHE PER COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI SUD 
 

CTUF (TOTALE COSTI FISSI ATTRIBUITI  ALLE UTENZE DOMESTICHE)  =  €  89.830,57 
 

CATEGORIE 
NUMERO 
UTENZE 

TOT SUPERFICIE 
(MQ) 

KA             
 (ZONA SUD) 

 
TOT (MQ) 

*KA  
QUF 

TFD 

(TARIFFA FISSA UTENZA 
DOMESTICA) 

1 293 30.524 0,75 22.893,00 0,954 0,716 

2 217 27.520 0,88 24.217,60 0,954 0,840 

3 165 24.640 1,00 24.640,00 0,954 0,954 

4 121 16.675 1,08 18.009,00 0,954 1,031 

5 20 2.646 1,11 2.937,06 0,954 1,059 

6 o più 6 1.294 1,10 1.423,40 0,954 1,050 

TOTALE 822 103.299  94.120,06   
 

KA  =    coefficiente di adattamento in base alla reale distribuzione delle superfici in funzione del numero dei componenti l’utenza domestica 
QUF =   quota unitaria €/M2 determinata tra costi fissi attribuiti ad utenze domestiche  

CTUF = superficie totale corretta da coefficiente di adattamento S*KA 

TFD =    tariffa fissa utenze domestiche determinata da QUF* KA  
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2) PARTE VARIABILE UTENZE DOMESTICHE PER COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI SUD 

QTOT (QUANTITA’ TOTALE RIFIUTI PRODOTTI  UTENZE DOMESTICHE)  =  KG  422.672  
 

CATEGORIE 
NUMERO 
UTENZE 

TOT 
SUPERFICIE 

(MQ) 
KB  QUV 

CU 
(€/kg) 

TVD 

1 293 30.524 0,80 319,73 0,24 61,66 

2 217 27.520 1,60 319,73 0,24 123,32 

3 165 24.640 2,05 319,73 0,24 158,01 

4 121 16.675 2,60 319,73 0,24 200,40 

5 20 2.646 3,25 319,73 0,24 250,50 

6 o più 6 1.294 3,75 319,73 0,24 289,04 

TOTALE 822 103.299     
 

KB    =  coefficiente proporzionale di produttività  per utenza domestica in funzione dei componenti del nucleo familiare 

QUV = quota unitaria determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotti dall’utenza domestica e il numero totale delle utenze     

             domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime corrette per il coefficiente di     
             adattamento KB 

CU    = rapporto tra costi variabili attribuiti alle utenze domestiche  e la quantità totale dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche   

TVD =  quota variabile  della tariffa utenze domestiche determinata da  QUV*KB*CU 
 

 

 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 

1) PARTE FISSA UTENZE NON DOMESTICHE PER COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI SUD 

CAT DESCRIZIONE 
TOT  
MQ 

KC               QAPF TF(AP) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 105 0,520 0,6813685438 0,392 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  0,740  0,558 

3 Stabilimenti balneari  0,750  0,565 

4 Esposizioni, autosaloni  0,520  0,392 

5 Alberghi con ristorante  794 1,550 0,6813685438 1,169 

6 Alberghi senza  ristorante 498 0,990 0,6813685438 0,746 

7 Case di cura e riposo 828  1,200 0,6813685438 0,905 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1300 1,050 0,6813685438 0,792 

9 Banche ed istituti di credito 92 0,630 0,6813685438 0,475 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 10.489 1,160 0,6813685438 0,874 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 191 1,520 0,6813685438 1,146 

12 Attività artigianali tipo botteghe, falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc. 2.684 1,060 0,6813685438 0,799 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2.205 1,450 0,6813685438 1,093 

14 Attività industriali con capannoni di produzione  441 0,860 0,6813685438 0,648 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1.829 0,950 0,6813685438 0,716 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 98 5,593 0,6813685438 4,216 

17 Bar, caffè, pasticceria 561 4,419 0,6813685438 3,331 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 527 2,800 0,6813685438 2,111 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  85 3,020 0,6813685438 2,277 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 157 1,394 0,6813685438 1,051 

21 Discoteche, night-club   1,750  1,319 
 

KC        =  Coefficiente  relativo di potenziale produzione di rifiuto legato al tipo di attività  per unità di superficie  

QAPF   = Quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra costi fissi attribuibili alle unità non domestiche e la superficie totale dei locali    
                  occupati dalla utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione KC (costi totali fissi utenze non  

                  domestiche/superficie totale(n) *KC) 

TF(AP) = Tariffa parte fissa utenze non domestiche (KC*QAPF) 
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2) PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE PER COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI SUD 

CAT DESCRIZIONE 
TOT  
MQ 

KD               
 

QTND 

TOT MQ * 
KD 

 
CU TV(AP) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 105 4,55 478 0,098 0,447 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  6,50  0,098 0,638 

3 Stabilimenti balneari  6,64  0,098 0,652 

4 Esposizioni, autosaloni  4,55  0,098 0,447 

5 Alberghi con ristorante  794 13,64 10.830 0,098 1,339 

6 Alberghi senza  ristorante 498 8,70 4.333 0,098 0,854 

7 Case di cura e riposo 828  10,54 8.727 0,098 1,034 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1300 9,26 12.038 0,098 0,909 

9 Banche ed istituti di credito 92 5,51 507 0,098 0,541 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 10.489 10,21 107.093 0,098 1,002 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 191 13,34 2.548 0,098 1,309 

12 Attività artigianali tipo botteghe, falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc. 2.684 9,34 25.069 0,098 0,917 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2.205 12,75 28.114 0,098 1,251 

14 Attività industriali con capannoni di produzione  441 7,53 3.321 0,098 0,739 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1.829 8,34 15.254 0,098 0,818 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 98 49,20 4.822 0,098 4,829 

17 Bar, caffè, pasticceria 561 38,84 21.790 0,098 3,812 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 527 24,68 13.006 0,098 2,422 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  85 26,55 2.257 0,098 2,606 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 157 12,27 1.927 0,098 1,205 

21 Discoteche, night-club   15,43  0,098 1,514 

 

KD =  Coefficiente di produzione in kg/mq. anno  - coefficiente parte variabile utenze non domestiche  
CU =  Costi variabili totali utenze non domestiche /QTND 

QTND =   Somma mq totali per categoria* KD 

TV(AP) = Tariffa parte variabile utenze non domestiche (KD*CU) 

 

RITENUTO di provvedere in merito; 

 

RICHIAMATI: 
 

 l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n°388, come modificato 

dall’articolo 27, comma 8, della legge n°448/2001, il quale prevede che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi 

alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se 

approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  

 

 il Decreto Ministro dell’Interno 24 dicembre 2014 (GU n°301 in data 30 dicembre 2014) 

il quale ha differito al 31 marzo 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione dell’esercizio 2015; 

 

RICHIAMATO, infine, l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n°201, 

convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 
 

15. 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 è sanzionato, 

previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino 
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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. 

 

CONSIDERATO: 
 

 che l’art. 1, comma 688 della L. 147/2013, così come modificato dalla Legge di 

conversione N°68/2014 del D.L. N°16/2014 prevede che il versamento della TARI e 

della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 688 è effettuato secondo le 

disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo N°241 del 1997, ovvero tramite 

bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai 

servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali; 
 

 che, in base a quanto disposto dalla  predetta normativa, il Comune stabilisce le scadenze 

di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale in 

modo anche differenziato con riferimento alla TASI; è comunque consentito il pagamento 

in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 

 

RITENUTO,  pertanto, necessario stabilire le rate di versamento della tassa in questione nel 

seguente modo: 

 

Prima Rata          30 giugno 2015  

Seconda Rata      30 settembre 2015 

Terza Rata           30 novembre 2015 

 

 

VISTO  il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

ATTESO che il presente provvedimento è ritenuto urgente ed indifferibile, ai sensi e per gli 

effetti dell’articolo 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000, onde procedere rapidamente ai 

conseguenti adempimenti; 

 

Con la seguente votazione, resa per alzata di mano dai componenti presenti e votanti: 

 

Presenti n°10 

Voti Favorevoli n°7 

Astenuti n°3 ( Pietro P.,  Bianco L.M., Pinna G.) 

 

 

DELIBERA 
 

1) Di approvare per l’anno 2015, per le motivazioni esposte in premessa alle quali 

integralmente si rinvia, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e 

dell’articolo 12 del relativo Regolamento comunale, le seguenti tariffe per la 
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determinazione della tassa comunale sui rifiuti – TARI  relative alle utenze 

domestiche e non domestiche: 
 

UTENZE DOMESTICHE 
 

CATEGORIE TARIFFA MQ  
 

TARIFFA A CATEGORIA  
 

N° OCCUPANTI Fisso €/mq Variabile € 

1 0,716 61,66 

2 0,840 123,32 

3 0,954 158,01 

4 1,031 200,40 

5 1,059 250,50 

6 o più 1,050 289,04 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 

CAT. DESCRIZIONE 
TARIFFA  

FISSA 
(TF) 

TARIFFA 
VARIABILE 

(TV) 

TOTALE  
TARIFFA €/MQ 

(TF + TV) 

 
 

Fisso €/mq 
Variabile 

€/mq 

Fisso €/mq + Variabile 
€/mq 

1 
 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,392 
 

0,447 
 

0,839 

2 
 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,558 
 

0,638 
 

1,196 

3 
 

Stabilimenti balneari 0,565 
 

0,652 
 

1,217 

4 
 

Esposizioni, autosaloni 0,392 
 

0,447 
 

0,839 

5 
 

Alberghi con ristorante 1,169 
 

1,339 
 

2,507 

6 
 

Alberghi senza  ristorante 0,746 
 

0,854 
 

1,600 
 

7 
 

Case di cura e riposo 0,905 
 

1,034 
 

1,939 

8 
 

Uffici, agenzie, studi professionali 0,792 
 

0,909 
 

1,700 

9 
 

Banche ed istituti di credito 0,475 
 

0,541 
 

1,016 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni 
durevoli 

0,874 
 

1,002 
 

1,876 
 

11 
 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,146 
 

1,309 
 

2,455 
 

12 
 

Attività artigianali tipo botteghe, falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere 

0,799 
 

0,917 
 

1,716 
 

13 
 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,093 
 

1,251 
 

2,344 
 

14 
 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,648 
 

0,739 
 

1,387 
 

15 
 

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,716 
 

0,818 
 

1,535 

16 
 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 4,216 
 

4,829 
 

9,45 

17 
 

Bar, caffè, pasticceria 3,331 
 

3,812 
 

7,143 

18 
 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,111 
 

2,422 
 

4,533 

19 
 

Plurilicenze alimentari e/o miste  2,277 
 

2,606 
 

4,882 

20 
 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,051 
 

1,205 
 

2,256 

21 
 

Discoteche, night-club 1,319 
 

1,514 
 

2,834 
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2) Di quantificare in € 239.903,06, il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto 

che viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

 

3) Di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 688, della legge 147/2013, che il versamento 

della TARI verrà effettuato in tre rate come di seguito indicato: 
 

Prima Rata          30 giugno 2015  

Seconda Rata      30 settembre 2015 

Terza Rata           30 novembre 2015 

 

4) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 

delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 

giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 

approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 

dicembre 2011, n°2011 (L. n. 214/2011) o secondo diversa scadenza di legge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Letto e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MUNTONI FRANCESCO F.to ADDIS SALVATORE 

 

___________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

     A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione: 

E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno     30-03-2015      per rimanervi per  

quindici giorni consecutivi (art. 124 D. Leg. vo n. 267/2000); 

 

Dalla Residenza comunale, lì    30-03-2015  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to ADDIS SALVATORE 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

     A T T E S T A 

 

 

-che la presente deliberazione: 

 

E'  divenuta esecutiva il giorno  09-04-2015; 

 (art. 134, comma 3, D.Leg.vo n°267/2000) 

       

 E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, D.Leg.vo 

n°267/2000) per quindici giorni consecutivi dal 30-03-2015 al 14-04-2015 

 

Dalla Residenza comunale, lì    14-04-2015  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to ADDIS SALVATORE 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

                         Lì 30-03-2015                                                  

  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to ADDIS SALVATORE 

 

 


