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COMUNE DI NORAGUGUME      PROVINCIA DI NUORO 

  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  
N. 8  

 

del 21/04/2016  
  

Oggetto: 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DI 

ALCUNE AGEVOLAZIONE TARIFFARIE 

DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER IL 2016.  

  
  

L'anno  duemilasedici  il giorno  ventuno del mese di aprile alle ore 13,00, nella sala consiliare,alla 

convocazione in sessione ordinaria e seduta , si è riunito il  Consiglio Comunale per discutere 

l’ordine del giorno notificato.  

Alla discussione dell’argomento in oggetto, risultano, all’appello nominale, presenti i Signori :  

  

CONSIGLIERE PRESENTE  CONSIGLIERE PRESENTE 

 PIROSU FEDERICO  Si   PISANU GIOVANNI COSTANTINO  Si 

 NIEDDU LUIGI  Si   PINNA DINO  Si 

 CARTA PASQUALINO  Si     

 CORDA VALERIA  Si     

 CARTA ANTONIO PIETRO  Si     

 FALCHI LUCIO  No     

 DEMURU GIAN MARIO  No     

  

  

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.  2 .  

  

  

Accertato che gli intervenuti sono in numero legale. 

Assume la presidenza il Signor PIROSU FEDERICO in qualità di PRESIDENTE .  

Assiste il Segretario Signor FALCHI GIANFRANCO . 
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IL CONSIGLIO 

 
 

Premesso che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) 

istituisce l'imposta unica comunale; 

 

Visti: 

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

il comma 683 del suddetto articolo 

l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 

l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 

il regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), 

il decreto del  Ministero dell’Interno in data 1 marzo 2016 con il quale si differisce il termine per 

l’approvazione del bilancio di Previsione al 30 aprile 

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il 2016 

Considerato che: 

− l’applicazione delle tariffe scaturenti dal piano finanziario TARI determina  delle imposizioni 

tributarie  diverse da quelle del previgente regime TARSU; infatti, sulla base del richiamato  piano 

finanziario TARI per l’anno 2016, si presentano  situazioni di imposizione tributaria agevolative per 

utenze domestiche composte da nuclei mono famigliari e situazioni di appesantimento del carico 

tributario TARI  per quelli composti da più soggetti. Inoltre risultano particolarmente gravate le 

attività economiche in particolar modo le categorie  2.16 – ristoranti, trattorie e bae, e  la 2.17 – bar, 

caffè, pasticcerie;   

− in ragione dalla carenza regolamentare  che non  prevede alcuna agevolazione, e della 

situazione economica locale  pesantemente gravata dalla crisi che attanaglia le attività 

economiche in particolar modo quelle allocate al codice 2.16 (ristoranti, trattorie, osterie e 

pizzerie) e 2.17 (Bar, caffè, pasticceria) delle tariffe del piano tariffario per il 2016(di 

prossima approvazione consiliare),  dette attività,  senza la previsione di misure agevolative,  

potrebbero essere portate alla chiusura; 

− fra gli obbiettivi dell’amministrazione vi è anche quello di preservare, compatibilmente con le 

possibilità normative, il sistema economico locale esistente  e cercare di incentivare anche l’ingresso 

di nuove attività.  Obbiettivo palesemente irraggiungibile in vigenza di un regime  di imposizione 

tributaria particolarmente pesante 

Ritenuto pertanto, per le ragioni sopra richiamate definire, la misura della detrazione da 

concedersi alle attività economiche individuate nel piano finanziario TARI 2016, sezione tariffe 

al codice 2.16 (ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie) e al codice  2.17 (Bar, caffè, pasticceria), 

nella misura di  abbattimento del 50% delle tariffe sia per la parte fissa che per la parte 

variabile. Dando rilevo al fatto che il costo dell’agevolazione di cui trattasi ammonta ad € 

931,38, al quale si  farà fronte attraverso la destinazione di fondi di bilancio 2016 provenienti 

dagli introiti derivanti dalla vendita di energia elettrica dell’impianto fotovoltaico comunale; 

Atteso che, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, succitato, 

ed in applicazione dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e di cui all'art. 1, comma 652, delle legge 147/2013  le 

tariffe per il 2016 per le utenze domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile 

vengono così determinate:  
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Utenze domestiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utenze non domestiche 

Codice Descrizione Quota Fissa Quota Variabile totale mq 

02.01.00 Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di culto                                            0,01 0,47 0,48 

02.02.00 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi                                                0,01 0,71 0,72 

02.03.00 Stabilimenti balneari                                                                                0,02 1,07 1,09 

02.04.00 Esposizioni, autosaloni                                                                              0,01 0,55 0,56 

02.05.00 Alberghi con ristorante                                                                              0,03 1,64 1,67 

02.06.00 Alberghi senza ristorante                                                                            0,03 1,38 1,41 

02.07.00 Case di cura e riposo                                                                                0,03 1,44 1,47 

02.08.00 Uffici, agenzie, studi professionali                                                                 0,03 1,45 1,48 

02.09.00 Banche ed istituti di credito                                                                        0,01 0,72 0,73 

02.10.00 

Negozi di abbigliamento, calzature, libreria,cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli            0,03 1,52 1,55 

02.11.00 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                                                           0,03 1,65 1,68 

02.12.00 Attivita' artigianali tipo botteghe:falegname, idraulico, fabbro, elettricista                      0,02 1,26 1,28 

02.13.00 Carrozzeria, autofficina, elettrauto                                                                 0,03 1,47 1,5 

02.14.00 Attivita' industriali con capannoni di produzione                                                   0,01 0,67 0,68 

02.15.00 Attivita' artigianali di produzione beni specifici                                                   0,02 1,09 1,11 

02.16.00 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie                                                             0,17 8,97 9,14 

02.17.00 Bar, caffe', pasticceria                                                                             0,13 7,09 7,22 

02.18.00 Supermercato,pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari                          0,02 0,92 0,94 

02.19.00 Plurilicenze alimentari e/o miste                                                                    0,06 3,46 3,52 

02.20.00 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, piazza al taglio                                              0,01 0,55 0,56 

02.21.00 Discoteche, night club                                                                               0,03 1,65 1,68 

 

Utenze soggette a tariffa giornaliera  

Descrizione Quota Fissa Quota Variabile 

NUCLEO FAMILIARE 1                                                                                  0,04 81,92 

NUCLEO FAMILIARE 2                                                                                  0,04 191,14 

NUCLEO FAMILIARE 3                                                                                  0,05 245,75 

NUCLEO FAMILIARE 4                               0,05 300,36 

NUCLEO FAMILIARE 5                                                                                  0,06 395,93 

NUCLEO FAMILIARE 6                                                           0,06 464,2 
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La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata 

a giorno e maggiorata del   20%. 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi 

dell’art.49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs.18.08.2000, n°267;  

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano 

delibera 
di fissare per l’anno 2016, nelle misure riportate in premessa, le tariffe per l’applicazione dalla tassa 

sui rifiuti (TARI); 

 di dare atto che, in forza del regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale, verranno 

applicate le seguenti riduzioni tariffarie per la componente TARI: 

- sezione tariffe  codice 2.16 (ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie) e  codice  2.17 (Bar, caffè, 

pasticceria), nella misura di  abbattimento del 50% delle tariffe sia per la parte fissa che per la parte 

variabile; 

di dichiarare il presente atto, con separata votazione resa all’unanimità, immediatamente eseguibile, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.- 

 

 

 

 

 

PARERE FAVOREVOLE :     In Ordine alla Regolarità Tecnica e   Contabile  

 

                           Il Responsabile del servizio finanziario  

  Rag. Virdis Gianluca 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

  

Il Presidente Il Segretario Comunale 

PIROSU FEDERICO  FALCHI GIANFRANCO  

                                                                                                                                  

  

______________________________________________________________________ 

  

  

  

        Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

  

  

  

ATTESTA 

  

  

  

        che la presente deliberazione : 

  

X-  

E’ in pubblicazione all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal  

28 APRILE 2016  (art. 124 comma 1 del D.lgs 18 agosto, N° 267)  

 

 

-  E’ divenuta esecutiva in data _____________  (art. 134 comma 3 del D.lgs 18 agosto, N° 267) 

 

-  E’ dichiarata immediatamente esecutiva. (art. 134 comma 4 del D.lgs 18 agosto, N° 267) 

 

 

  

  

  

Il Segretario Comunale 

FALCHI GIANFRANCO  

  

  

 


