
 ORIGINALE 

 
COMUNE DI MACOMER 

Provincia di Nuoro 
C.so Umberto, I – Tel. 0785-790800 Fax 0785-790845 – Cod. Fiscale 83000270914 P. IVA 00209400910 

 

DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 

N° 2   del    28-02-2018 

 
Oggetto: Approvazione tariffe della TARI (Tassa sui Rifiuti) per l'anno 2018. 
 
L’anno  duemiladiciotto, il giorno  ventotto del mese di febbraio alle ore 09:00 nella solita sala delle 
adunanze consiliari.  
Alla convocazione di oggi, notificata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello 
nominale: 

 

SUCCU ANTONIO ONORATO P PALA BARBARA A 

LEDDA ROSSANA P PUGGIONI GIOVANNI BATTISTA A 

ATZORI TIZIANA P SECHI ANNA PAOLA P 

CONGIU GIANFRANCO P UDA RICCARDO A 

LAI GIOVANNI P CASTORI FEDERICO P 

MANUS MARCO ROBERTO P PIRISI GIUSEPPE MATTEO P 

MASALA FABIO P ATZORI RITA P 

MASIA SERGIO P LEDDA GIUSEPPE P 

MELONI PAOLA MARIA DOMENICA P   

 

PRESENTI n.   14 ASSENTI   N°    3 
 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Dott. ANTONIO ONORATO SUCCU, nella sua qualità di  
SINDACO, assume la Presidenza. 
 
Assiste il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa MARIA TERESA SANNA. 
 
La seduta é Pubblica 
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In prosecuzione di seduta 

 

Il Sindaco introduce l’argomento all’ordine del giorno odierno Approvazione tariffe della TARI 

(Tassa sui Rifiuti) per l'anno 2018 ed invita l’Assessore competente Paola Meloni ad esporre la 

proposta. 

 

Il Consigliere Paola Meloni espone la proposta. 

 

Al termine il Sindaco invita alla discussione. 

 

Intervengono i Consiglieri 

Ledda  Giuseppe, Congiu Gianfranco, Castori Federico, Manus Marco Roberto. 

 

Il Sindaco interviene interpellando il Dirigente Finanziario, presente in aula, su quanto 

affermato dal Consigliere Ledda Giuseppe nel suo intervento. 

 

Il Dirigente Finanziario risponde. 

 

Terminata l’esposizione del Dirigente Finanziario, il Sindaco invita i Consiglieri alle 

dichiarazioni di voto. 

 

Interviene ulteriormente il Consigliere Ledda Giuseppe. 

 

Tutto integralmente riportato nel verbale di seduta odierna, secondo Regolamento 

 

Si dà atto dell’assenza del Consigliere Masia Sergio (presenti 13). 

 

Il Sindaco, in assenza di dichiarazioni di voto, pone in votazione il secondo punto dell’ordine 

del giorno odierno Approvazione tariffe della TARI (Tassa sui Rifiuti) per l'anno 2018 con il 

seguente risultato: 

Presenti e Votanti  n. 13 

Voti Favorevoli n   9 

Voti Contrari  n.  4 (Atzori Rita, Castori Federico, Ledda Giuseppe, Pirisi Giuseppe). 

Astenuti  n.  0 

Palesemente espressi per alzata di mano 

 

 

Rientra il Consigliere Masia Sergio (presenti 14) 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

Vista la proposta di deliberazione n. 6/2018 dell’Assessore al Bilancio e alla 

Programmazione Paola Meloni, avente per oggetto Approvazione tariffe della TARI (Tassa sui 

Rifiuti) per l'anno 2018 e che testualmente recita: 
 

<< L’ASSESSORE AL BILANCIO E ALLA PROGRAMMAZIONE 

 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 (Legge di Stabilità per l’anno 

2014), che ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale 

Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
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principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili 

(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell'utilizzatore; 

 

Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n. 214, 

istitutivo della TARES; 

 

Visto il Regolamento del Comune di Macomer per l’applicazione della IUC (Imposta Unica 

Comunale), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°36 del 31/07/2014; 

 

Richiamati in particolare i seguenti commi della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità per l’anno 

2014): 

- il comma 651, che ribadisce che il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei 

criteri determinati ai sensi del DPR 158/1999 (Regolamento recante norme per l'elaborazione del 

metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani); 

- il comma 652, che stabilisce che il Comune può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie 

ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività 

svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti; 

- il comma 654, secondo il quale deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

- il comma 683, secondo il quale il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato per 

l’approvazione del Bilancio, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario (P.E.F.) del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e possono essere differenziate in ragione del settore di attività 

nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 

Considerato che l’art. 1,comma 652 della L. n. 147/2013 prevede la facoltà di applicare criteri di 

commisurazione delle tariffe, nel rispetto del principio "chi inquina paga" di cui all'articolo 14 della 

Direttiva 2008/98/CE, sia tenendo conto dei criteri di commisurazione sulla base delle quantità e 

qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia 

delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, sia della diversificazione delle tariffe per 

ogni categoria o sottocategoria omogenea relazionando i costi del servizio per i diversi coefficienti di 

produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;  

 

Accertato che tali criteri di determinazione delle tariffe sono coerenti con il sistema ed impianto 

tariffario TARSU adottato sino al 31 Dicembre 2012 in base alla Deliberazione del Consiglio 

Comunale n°15 del 09/03/1998 e successive modificazioni, nonché con l’impianto tariffario TARES 

adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88  del 28/11/2013, vigente sino al 31 

Dicembre 2013, e con il sistema di determinazione delle tariffe TARI degli anni 2014, 2015, 2016 e 

2017;  

 

Ritenuto opportuno confermare l’impianto tariffario vigente sino al 31 Dicembre 2013 ed applicato 

anche per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017;  

 

Visto il Piano Finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti, approvato dal Consiglio Comunale 

nella presente seduta, con il quale si prevede una spesa totale di €. 1.802.307,97, da coprire al 100% 

con il gettito delle entrate tariffarie relative alla TARI; 

 

Rilevato che, rispetto all’anno di precedente, si riscontra un diminuzione dello 0,17 % dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti, che risulta ininfluente sul sistema di calcolo delle tariffe;  

 

Ritenuto opportuno confermare le tariffe vigenti nell’anno 2017 in modo tale da coprire al 100% 

l’importo del Piano Finanziario 2018 con il gettito delle entrate tariffarie relative alla TARI dell’anno 

in corso; 
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Vista la Deliberazione dell’Amministratore Straordinario della Provincia di Nuoro n°115 del 

28/11/2017 con la quale si stabilisce l’aliquota del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di 

tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA) nella misura del 5%; 

 

Visto il Testo Unico D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       

 

Visto lo Statuto comunale; 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n°33 del 02/02/2018 avente per oggetto: 

“Approvazione tariffe della TARI (Tassa sui Rifiuti) per l’anno 2018. Proposta al Consiglio 

Comunale”; 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

  

1) di approvare le seguenti tariffe della TARI (Tassa sui Rifiuti) per l’anno 2018, confermando le 

tariffe approvate l’anno precedente con Deliberazione del Consiglio Comunale n°15 del 

24/03/2017: 

 
TARIFFE DELLE UTENZE DOMESTICHE: 

 
Tipologia nucleo familiare Tariffa €/mq  Tariffa per nucleo familiare  

Nucleo familiare con 1 componente €. 0,91 €. 63,59 

Nucleo familiare con 2 componenti €. 0,91 €. 109,40 

Nucleo familiare con 3 componenti €. 0,91 €. 138,80 

Nucleo familiare con 4 componenti €. 0,91 €. 158,06 

Nucleo familiare con 5 componenti €. 0,91 €. 166,41 

Nucleo familiare con 6 componenti e più €. 0,91 €. 166,41 

 
 
TARIFFE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE: 

 
CODICE DESCRIZIONE ATTIVITA’ TARIFFA €/MQ    

1 musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto, caserme, scuole 
private, partiti politici 

€ 3,73   

2 cinematografi e teatri € 2,98   

3 autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, commercio 
all’ingrosso 

€ 3,35   

4 campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi € 3,23   

5 Aree destinate a parcheggi € 1,30   

6 esposizioni, autosaloni € 3,23   

7 alberghi con ristorante € 3,12   

8 alberghi senza ristorante € 3,06   

9 case di cura e riposo € 4,25   

10 ospedali € 4,25   

11 uffici, agenzie, studi professionali, ambulatori € 7,41   

12 banche e istituti di credito € 7,41   

13 negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 

€ 4,43   

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 4,43   

15 negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappetti, cappelli, 
ombrelli, antiquariato 

€ 3,23   

16 banchi di mercato beni durevoli € 3,23   

17 attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista  € 4,43   

18 attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista  

€ 4,43   
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19 carrozzeria, autofficina, elettrauto € 4,43   

20 attività industriali con capannoni di produzione € 2,22   

21 attività artigianali di produzione beni specifici € 3,23   

22 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub € 10,55   

23 mense, birrerie, amburgherie € 10,55   

24 bar, caffè, pasticcerie € 8,43   

25 supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

€ 8,43   

26 plurilicenze alimentari e/o miste € 6,31   

27 ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio € 8,43   

28 ipermercati di generi misti € 4,62   

29 banchi di mercato generi alimentari € 4,62   

30 discoteche, night club € 2,98   

 
2) dare altresì atto che alle tariffe come sopra determinate dovrà essere applicato il  tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela ambientale (art. 19 del D.Lgs. n° 504/1992) 

nella misura del 5 %; 

3) di applicare una maggiorazione del 50 % per le utenze giornaliere; 

4) di dare atto che le riduzioni della tariffa saranno riconosciute ai sensi delle specifiche norme 

del regolamento per l’applicazione della IUC (Imposta Unica Comunale) – componente TARI, 

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°36 del 31/07/2014; 

5) di stabilire che la riscossione della TARI dell’anno 2018 avverrà alle seguenti scadenze: 31 

Maggio 2018 (1^ rata), 31 Luglio 2018 (2^ rata), 30 Settembre 2018 (3^ rata) e 30 Novembre 

2018 (4^ rata). >> 

 
 
Acquisito il parere favorevole prot. n°4339 del 23.02.2018 del Revisore dei Conti, espresso nel 

verbale n. 3 del 07/02/2018; 

 

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000: 

- per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile    Favorevole 

Il Responsabile del Settore Finanziario 

f.to Dr. Alessandro Alciator 

 

 

 

Proceduto a votazione resa per alzata di mano con il seguente risultato: 

Presenti e Votanti  n. 13 

Voti Favorevoli n   9 

Voti Contrari  n.  4 (Atzori Rita, Castori Federico, Ledda Giuseppe, Pirisi Giuseppe). 

Astenuti  n.  0 

 

DELIBERA 

 

Di approvare integralmente e fare propria la proposta di deliberazione n. 6/2018 

dell’Assessore al Bilancio e alla Programmazione Paola Meloni, avente per oggetto 

Approvazione tariffe della TARI (Tassa sui Rifiuti) per l'anno 2018 come sopra riportata. 

 

di approvare le seguenti tariffe della TARI (Tassa sui Rifiuti) per l’anno 2018, confermando 

le tariffe approvate l’anno precedente con Deliberazione del Consiglio Comunale n°15 del 

24/03/2017: 
 
TARIFFE DELLE UTENZE DOMESTICHE: 
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Tipologia nucleo familiare Tariffa €/mq  Tariffa per nucleo familiare  

Nucleo familiare con 1 componente €. 0,91 €. 63,59 

Nucleo familiare con 2 componenti €. 0,91 €. 109,40 

Nucleo familiare con 3 componenti €. 0,91 €. 138,80 

Nucleo familiare con 4 componenti €. 0,91 €. 158,06 

Nucleo familiare con 5 componenti €. 0,91 €. 166,41 

Nucleo familiare con 6 componenti e più €. 0,91 €. 166,41 

 
 
TARIFFE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE: 

 
CODICE DESCRIZIONE ATTIVITA’ TARIFFA €/MQ    

1 musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto, caserme, scuole 
private, partiti politici 

€ 3,73   

2 cinematografi e teatri € 2,98   

3 autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, commercio 
all’ingrosso 

€ 3,35   

4 campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi € 3,23   

5 Aree destinate a parcheggi € 1,30   

6 esposizioni, autosaloni € 3,23   

7 alberghi con ristorante € 3,12   

8 alberghi senza ristorante € 3,06   

9 case di cura e riposo € 4,25   

10 ospedali € 4,25   

11 uffici, agenzie, studi professionali, ambulatori € 7,41   

12 banche e istituti di credito € 7,41   

13 negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 

€ 4,43   

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 4,43   

15 negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappetti, cappelli, 
ombrelli, antiquariato 

€ 3,23   

16 banchi di mercato beni durevoli € 3,23   

17 attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista  € 4,43   

18 attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista  

€ 4,43   

19 carrozzeria, autofficina, elettrauto € 4,43   

20 attività industriali con capannoni di produzione € 2,22   

21 attività artigianali di produzione beni specifici € 3,23   

22 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub € 10,55   

23 mense, birrerie, amburgherie € 10,55   

24 bar, caffè, pasticcerie € 8,43   

25 supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

€ 8,43   

26 plurilicenze alimentari e/o miste € 6,31   

27 ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio € 8,43   

28 ipermercati di generi misti € 4,62   

29 banchi di mercato generi alimentari € 4,62   

30 discoteche, night club € 2,98   

 
dare altresì atto che alle tariffe come sopra determinate dovrà essere applicato il  tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela ambientale (art. 19 del D.Lgs. n° 504/1992) 

nella misura del 5 %; 

di applicare una maggiorazione del 50 % per le utenze giornaliere; 
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di dare atto che le riduzioni della tariffa saranno riconosciute ai sensi delle specifiche norme 

del regolamento per l’applicazione della IUC (Imposta Unica Comunale) – componente 

TARI, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°36 del 31/07/2014; 
di stabilire che la riscossione della TARI dell’anno 2018 avverrà alle seguenti scadenze: 31 Maggio 

2018 (1^ rata), 31 Luglio 2018 (2^ rata), 30 Settembre 2018 (3^ rata) e 30 Novembre 2018 (4^ rata). 
 

Infine il Consiglio Comunale, data la propedeuticità del presente atto all’approvazione del 

Bilancio 2018  

 

Proceduto a separata votazione resa per alzata di mano che dà il seguente risultato: 

Presenti  n. 14 

Voti favorevoli n. 10 

Voti contrari  n.  0 

Astenuti  n.  4 (Atzori Rita, Castori Federico, Ledda Giuseppe, Pirisi Giuseppe). 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo 

comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
     IL SINDACO        IL SEGRETARIO GENERALE   
 
f.to DR. ANTONIO O. SUCCU     f.to DOTT.SSA MARIA TERESA SANNA 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio; 

 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata al n. ________ dell’Albo Pretorio in data odierna e 

contestualmente nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della 

legge 18 giugno 2009, n. 69) per  15 giorni consecutivi dal 07/03/2018 al 22/03/2018 

 

Macomer  7/03/2018 

 
 
Il Responsabile        Il Segretario Generale 

f.to Maria Vittoria Chessa     f.to Dott.ssa Maria Teresa Sanna 

 
 

 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio; 

 

A T T E S T A 

 
che la presente deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo 

comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 

 

Macomer  28/02/2018 

 
 
          Il Segretario Generale 

f.to Dott.ssa Maria Teresa Sanna 

 


