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Originale 

 

Comune di Lunamatrona 

PROVINCIA DI  SUD SARDEGNA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.40 DEL 28.12.2017 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI, ANNO 
2018.  

 
L’anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 

19,00 nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati 
a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MERICI ALESSANDRO - Sindaco Sì 

2. MELIS CARLA - Consigliere Sì 

3. MURRU MARCO -  Consigliere Sì 

4. TOCCO AGOSTINO -  Consigliere Sì 

5. MANCOSU MARTA -  Consigliere No 

6. ONNIS FABIOLA - Consigliere No 

7. MALLOCI FULVIO - Consigliere Sì 

8. MOI MARCO - Consigliere Sì 

9. SETZU MONICA - Consigliere No 

10. CARRUCIU ITALO - Consigliere Sì 

11. FLORIS SAMUELA - Consigliere Sì 

12. GARAU GIOVANNI - Consigliere Sì 

13. MOI ROBERTO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 3 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott. Giorgio Sogos il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MERICI ALESSANDRO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha 
introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei 
precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 
 
RICHIAMATO IN PARTICOLARE: 

 il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi 
dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti 
speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori); 

 il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare 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; 

 
VISTO il Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 11 in data 28.04.2016, immediatamente eseguibile, ed in particolare 
l’articolo 41, il quale dispone che la redazione del piano finanziario deve avvenire secondo i 
criteri contenuti nel DPR n. 158/1999, art. 8, che testualmente recita: 

Art. 8. Piano finanziario 
1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del 
decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di 
cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive 
modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano 
finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto 
conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste 
dall'ordinamento.  
2. Il piano finanziario comprende:  

a) il programma degli interventi necessari;  
b) il piano finanziario degli investimenti;  
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il 

ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi 
a terzi;  

d) le risorse finanziarie necessarie;  
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi 

afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.  
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono 
indicati i seguenti elementi:  

a) il modello gestionale ed organizzativo;  
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;  
c) la ricognizione degli impianti esistenti;  
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli 

scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.  
4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la 
percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno 
grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri 
di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.  

 
TENUTO CONTO quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi 
necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le  
utenze domestiche e non domestiche;  
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CONSIDERATO CHE nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è 
gestito in forma associata dall’Unione dei comuni “MARMILLA” di cui il Nostro ente fa parte; 
 
PRESO ATTO CHE: 

- l’Unione dei comuni Marmilla, gestore del servizio rifiuti, con nota del 15.12.2017, 
pervenuta il 18.12.2016, ha fornito gli elementi finanziari e quantitativi riconducibili al piano 
finanziario necessario per la determinazione delle tariffe;  
 
- il Servizio finanziario - Tributi dell’Ente ha determinato in €. 1.046,08 i costi di 
accertamento, riscossione e contenzioso (CARC), in €. 5.115,00 i costi del personale interno 
(CGG), in €. 20.008,30 i costi di spazzamento delle strade interne all’abitato;  
 
Considerato che nell’esercizio 2017 si registrano costi nettamente inferiori rispetto 
all’esercizio precedente dovuti a economie relative a: 
- minori forniture di sacchetti per la raccolta differenziata; 
- minori spese postali conseguenti alla consegna diretta delle bollette TARI; 
- minori spese di personale per la consegna di sacchetti per la raccolta differenziata;  
 
VISTO il Piano economico finanziario del servizio di igiene urbana e ambientale e servizi 
accessori finalizzato alla determinazione della TARI per l’anno 2018 che esprime in sintesi i 
quadri riepilogativi dei costi del servizio e delle quantità di rifiuti prodotti espressi in kg\anno: 

- Costi fissi totali………………………………€.   87.376,86 

- Costi variabili totali………………………… .€.   76.061,82 

- Rifiuti prodotti nell’anno 2017.……….      .Kg.    605.510 

CONSIDERATO CHE: 
- la superficie totale degli immobili soggetti alla TARI ammonta a mq. 145.274,00 di cui 

per utenze domestiche mq. 122.885,00 e per utenze non domestiche mq. 22.389,00; 
- la ripartizione delle superfici domestiche e non domestiche viene determinata nelle 

rispettive misure del 84,59% e del 15,41%; 
- non esistono al momento sistemi di misurazione puntuale delle quantità dei rifiuti 

prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche; 

VISTE le tabelle 1b (coefficienti per l’attribuzione della parte fissa delle tariffe alle utenze 
domestiche nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti), 2b (coefficienti per 
l’attribuzione della parte variabile delle tariffe alle utenze domestiche nei comuni con 
popolazione inferiore a 5000 abitanti), 3b (coefficienti per l’attribuzione della parte fissa delle 
tariffe alle utenze non domestiche nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti), e 4b 
(produzione kg/anno per l’attribuzione della parte variabile delle tariffe alle utenze non 
domestiche nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti), allegate al D.P.R. 
158/1999; 

RITENUTO dover determinare: 

 i costi fissi delle utenze domestiche e non domestiche, nelle rispettive misure del 
89,43% e del 10,57%, in base al rapporto degli utenti domestici e non domestici sul 
totale degli utenti; 

 i costi variabili per le utenze non domestiche, nella misure del 32,26%, quantificati 
applicando alle superfici il  “coefficiente potenziale di produzione di rifiuti”; 

 i costi variabili per le utenze domestiche, nelle misure del 67,74%, ottenuti dalla 
differenza fra costi variabili totali meno costi variabili attribuiti alle utenze non 
domestiche; 
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 per le utenze domestiche e non domestiche l’applicazione dei coefficienti Ka, Kb e Kc 
all’interno delle percentuali minime e massime stabilite dalle vigenti disposizioni di 
legge; 

RICHIAMATO il comma 169 dell’art. 1 della legge 296/2006(finanziaria 2007) che prevede 
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 dei bilanci di previsione; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29.11.2017, con il quale è stato prorogato al 
28 febbraio 2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2018; 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 
267/2000; 

 
ACQUISITO il parere Favorevole del Revisore dei Conti  
 

CON PRESENTI E VOTANTI N.10 

 
 
 
 
 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE il Piano finanziario per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti 

(TARI) per l’anno 2018 come risulta dall’allegato 1) al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

2) DI APPROVARE per l’anno 2018, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 

147/2013 e del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle 

utenze domestiche e non domestiche come risulta dall’allegato 2, composto da 

relazione tecnica, tariffe utenze domestiche, tariffe utenze non domestiche, che forma 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3) DI DARE ATTO che alle tariffe così determinate deve essere sommato il tributo 

provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia del 

Sud Sardegna nella misura del 5%; 

4) DI STABILIRE, ai sensi dell’articolo 53 del Regolamento IUC, Capo IV TARI, la 

riduzione del 30% sulla tariffa fissa e variabile delle utenze non domestiche Cat. “106 

Alberghi senza ristorante”, “116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie” e “117-Bar, 

caffè, pasticcerie”; 

5) IL COSTO DELLE RIDUZIONI di complessivi €. 3.332,91 viene finanziato con 

specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura nel Cap. 5140/801, Piano 

finanziario U.1.10.99.99.999 del bilancio 2018, sufficientemente capiente; 

6) DI QUANTIFICARE in €. 163.439,04 il gettito complessivo del tributo sui rifiuti ed in €. 

8.012,37 l’addizionale provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed 

igiene ambientale, dando atto che viene assicurata l’integrale copertura dei costi del 

servizio; 

7) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero 

dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 

FAVOREVOLI         N.     6 

CONTRARI N.    ----- 

ASTENUTI         N.    4 (Carruciu I. – Moi R. – Floris S. – Garau G.) 
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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); 

8) CON SEPARATA VOTAZIONE e con gli stessi risultati della precedente, dichiarare 
la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del D. 
Lgs. 267/2000.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▼▼▼▼▼▼▼▼ 
 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
MERICI ALESSANDRO 

 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Dott. Giorgio Sogos 

 
___________________________________ 

 

 
Parere Esito Data Il Responsabile Firma 

PARERE 
TECNICO - RAG. 

Favorevole 20/12/2017 F.to: OLLANO 
SILVIO 

 

PARERE REG. 
CONTABILE 

Favorevole 20/12/2017 F.to: OLLANO 
SILVIO 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal _________________________ al _________________________  
come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
     , lì _______________________ L’Impiegato Addetto 
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allegato 2) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 in data 28.12.2017 

 

COMUNE DI LUNAMATRONA 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2018 

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA  
DETERMINAZIONE TARIFFE TARI   

METODO NORMALIZZATO
1
 

 

Il procedimento di calcolo delle tariffe TARI si è basato sul “metodo normalizzato” di cui al DPR 27 
aprile 1999, n. 158. Sono state quindi utilizzate le formule di calcolo indicate dalla norma partendo 
dai dati di costo, cos  come elaborati nel piano finanziario. I criteri che hanno guidato 
l’Amministrazione nel determinare le tariffe sono stati: a) la coerenza con il dettato normativo; b) 
l’agevolazione a favore delle utenze domestiche, mantenendo comunque un rapporto equo di 
suddivisione dei costi. In particolare:  

 la suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi è stata fatta secondo i criteri 
contenuti  nel DPR 158/99 citato; 

 la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata stabilita in base a 
criteri razionali, vale a dire:  

1. costi fissi: in assenza di dati certi disponibili, il riparto tra utenze domestiche 
89,43% e utenze non domestiche 10,57%, è stato effettuato in base al rapporto tra 
utenti domestici sul totale degli utenti. Il dato originario del rapporto tra le superfici 
domestiche e non domestiche non è stato corretto;  

2. costi variabili: la suddivisione dei costi variabili tra utenze domestiche e non 
domestiche (rispettivamente il 67,74% e il 32,26%) è stata effettuata basandosi 
sulla produzione di rifiuti. In assenza di dati concreti ed utilizzabili circa la 
produzione effettiva di rifiuti attribuibile alle due macro categorie ed avendo solo il 
dato totale dei rifiuti complessivi, si è deciso di calcolare la produzione delle non 
domestiche moltiplicando il coeff. Kd (potenziale produzione di rifiuti kg/mq) di ogni 
categoria (valore mediano) per i mq. di ogni categoria. La sommatoria dei prodotti è 
indicativa della produzione delle non domestiche e per differenza è stata ottenuta la 
produzione delle domestiche. Rispetto al dato percentuale dal calcolo sopra 
esposto che pone a carico delle utenze domestiche una produzione del 67,74% ed 
alle non domestiche del 32,26% non si è operato alcuna correzione.  

 coefficienti: in assenza di dati disponibili misurati in loco del comune, sono stati utilizzati i 
coefficienti di produttività e di adattamento indicati dal DPR 158/1999, entro i limiti minimi e 
massimi previsti dalle specifiche tabelle. La quota fissa della tariffa relativa alle utenze 
domestiche è stata  determinata utilizzando i coefficienti contenuti nelle tabelle 1a/1b del 
DPR n. 158/1999. 

 alcune categorie possono essere agevolate in base al regolamento comunale, e la 
decisione è di agevolare le categorie “106 Alberghi senza ristorante”, “116-Ristoranti, 
trattorie, osterie, pizzerie” e “117-Bar, caffè, pasticcerie” con una riduzione del 30%. Il costo 
delle agevolazioni ammonta a €. 3.332,91 ed il relativo costo è stato finanziato con fondi 
ordinari del bilancio 2018. 
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COMUNE DI LUNAMATRONA 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2018 

TARIFFFE UTENZE DOMESTICHE 

Cat. Descrizione 
Tariffa fissa 

al mq 
Parte 

variabile 

100 Utenza domestica (1 componente) 0,51574 30,87444 

100 Utenza domestica (2 componenti) 0,60513 65,60819 

100 Utenza domestica (3 componenti) 0.68765 88,76402 

100 Utenza domestica (4 componenti) 0,74266 104,20125 

100 Utenza domestica (5 componenti) 0.76329 138,93500 

100 Utenza domestica (6 componenti e oltre) 0.75642 142,79430 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2018 

TARIFFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

 

 
 

Cat. Descrizione 
Fissa al 

mq. 
Variabile al 

mq 

101 01.Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,16351 0,31905 

102 02.Campeggi, distributori carburanti 0,23269 0,48109 

103 03.Stabilimenti balneari 0,23584 0,72854 

104 04.Esposizioni, autosaloni 0,16351 0,37306 

105 05.Alberghi con ristorante 0,48740 1,11919 

106 06.Alberghi senza ristorante 0,26728 0,94333 

107 07.Case di cura e riposo 0,37734 0,97976 

108 08.Uffici, agenzie, studi professionali 0,33017 0,99106 

109 09.Banche ed istituti di credito 0,19810 0,69211 

110 10.Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli 

0,36476 1,03503 

111 11.Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,47796 1,12798 

112 12.Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista parrucchiere) 

0,33332 0,86043 

113 13.Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,45595 1,00237 

114 14.Attività industriali con capannoni di produzione 0,27043 0,45471 

115 15.Attività artigianali di produzione beni specifici 0,29873 0,74236 

116 16.Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  2,04393 6,12223 

117 17.Bar, caffè, pasticceria 1,57225 4,83599 

118 18.Supermercato, pane/pasta, macelleria, salumi e formaggi, alimentari 0,88046 2,00976 

119 19.Plurilicenze alimentari e/o miste 0,94964 2,36147 

120 20.Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,42122 4,27074 

121 21.Discoteche, night club 0,55029 1,12421 

122 22.Depositi senza vendita diretta e aree operative scoperte .(Cat. 04/A del 

regolamento) 

0,16351 0,51500 


