
   COMUNE DI ITTIREDDU 
Provincia di Sassari 

 

COPIA DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  6   Del  15-03-19  
 

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  quindici del mese di marzo alle ore 17:30, in 

Ittireddu e nella sala delle adunanze della Casa comunale, convocato per decisione del 

Sindaco con avvisi in iscritto contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, spediti dal 

Sindaco e notificati a norma di legge ai singoli Consiglieri, come risulta da 

dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima 

convocazione ed in seduta Pubblica, con l'intervento dei signori Consiglieri:  

 

   CAMPUS FRANCO P BULLITTA MARIA LUCIA A 

FARRIS ELIO GIACOMO P MU ROSANNA P 

PILUZZA GAVINO MARIO P CHERCHI FRANCESCO GIACOMO 

SALVATORE 

P 

PETRETTO ROSOLINO P CHERCHI VITTORIO P 

Fresu Pietro Mario P CASILLO MICHELE LUIGI A 

FARINA MARIANTONIETTA A   

   

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   3.  

Partecipa alla seduta il Segretario Dott. Antonio Ara con funzioni consultive, referenti e 

di assistenza (art. 97, comma 2, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). 

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, assume la 

presidenza il Signor Dott. FRANCO CAMPUS in qualità di SINDACO.  

Oggetto: Piano tariffario per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2019. 

Esame ed approvazione. 
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Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATO l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 

2014), che ha previsto, al comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno 

costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro 

collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;  

CONSIDERATO che: 

- l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di 

natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai 

servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 

possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e 

nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

- la suddetta disposizione istituisce l’imposta unica comunale a far data dal 1° gennaio 

2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della imposta unica 

comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, con contestuale soppressione della TARES; 

- 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 (ex 

TARES); 

RICHIAMATI 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; 

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

conversione n. 68/2014 del decreto-legge n. 16/2014 che prevede che il versamento 

della TARI e  della tariffa di natura  corrispettiva  di  cui  ai  commi  667  e  668  

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; 

RILEVATO che: 

- in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 688 della L. 147/2013 così come 

modificato dalla Legge di conversione n. 68/2014 del decreto-legge n. 16/2014, il 

Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo  di  norma 

almeno due rate a scadenza semestrale e in modo  anche  differenziato con riferimento 

alla TASI; 

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 in data 27 aprile 2016 è stato 

modificato ed integrato il Regolamento comunale che disciplina l’applicazione delle 

diverse componenti della IUC, tra le quali la componente TARI; 

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio 

di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad 

investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del 

servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle 

discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;  

- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati 

facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno 

sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di 

gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK);  

- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si 

articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del 

complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché 

di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  

-che l’art. 1, comma 1093 della L. 145/2018 prevede anche per l’anno 2019 la facoltà 

per i Comuni di derogare, nella determinazione delle tariffe del tributo, ai limiti 

massimi e minimi fissati dal Dpr n. 158/1999 per i coefficienti Kb, Kc e Kd, 
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concernenti rispettivamente la quota variabile della tariffa delle utenze domestiche e le 

quote fissa e variabile di quelle non domestiche. 

-che la norma recata dall’art 1, comma 653 della L. 147/2013 non è applicabile nei 

confronti dei comuni delle regioni a statuto speciale, poiché ad oggi l’elaborazione dei 

fabbisogni standard è prevista per legge solo per le regioni a statuto ordinario, come 

confermato anche dalle linee guida TARI pubblicate dal Dipartimento delle finanze in 

data 08/02/2018 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 28 marzo 2018, avente ad 

oggetto l’approvazione delle tariffe e delle scadenze della TARI per l’anno 2018; 

VISTO l’art. 1, comma 26 della L. 28 dicembre 2015, n. 208, così come modificato 

dall’art. 1, comma 42, lett. a) della L. 232 del 11/12/2016 e come, successivamente, 

modificato dall’art. 1, comma 37 della L. 205/2017 che sospende, anche per l’anno 

2018, l'efficacia  delle deliberazioni degli enti locali nella parte in  cui prevedono 

aumenti dei tributi e  delle  addizionali  attribuiti  alle regioni e agli enti locali con 

legge dello Stato rispetto ai  livelli di aliquote o tariffe vigenti nell’anno 2015, fatta 

eccezione per la determinazione delle tariffe della TARI; 

VISTA la delibera del Consiglio Comunale in data odierna nel precedente punto 

all’ordine del giorno, avente ad oggetto l’approvazione del piano finanziario per la 

determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2019, con 

cui è stato approvato in sede preventiva il costo del servizio nella misura di €  

62.137,00; 

RICHIAMATI: 

- l’art. 53, comma 16 della legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall’art. 27, 

comma 8 della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali 

per la deliberazione del bilancio di previsione.”; 

- l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione 

delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione; 
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- il Decreto 7 dicembre 2018 del Ministero dell’Interno con cui il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è stato 

differito al 28 febbraio 2019. 

-il Decreto 25 gennaio 2019 del Ministero dell’Interno con cui il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è stato 

ulteriormente differito al 31 marzo 2019 

- l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione 

delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per 

l’approvazione del bilancio di previsione; 

ESAMINATO il prospetto riassuntivo dei coefficienti e quello delle tariffe del tributo 

comunale sui rifiuti, predisposto dal competente ufficio comunale, allegato alla presente 

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1); 

RITENUTE congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al 

fine di garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene 

l’individuazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria 

di attività esistente, che sono stati agganciati alla superficie dei locali al fine di garantire 

un calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti per ogni categoria; 

TENUTO CONTO che le tariffe entrano in vigore il 01/01/2019, in virtù di quanto 

previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative; 

RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione delle tariffe come rappresentate 

nell’allegato (All. 1) nonché delle scadenze entro le quali procedere al versamento della 

TARI dovuta per l’anno 2019; 

VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente acquisito al prot. n. 

1139/2019 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’art. 42 che 

sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 
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ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 

comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rilasciati dal Responsabile del 

Settore Economico-Finanziario; 

PROCEDUTO alla votazione in forma palese, consiglieri presenti n. 8, favorevoli n. 6, 

astenuti n. 2 (Francesco Giacomo Salvatore Cherchi, Vittorio Cherchi) 

D E L I B E R A 

1. di dare atto che le premesse e l’allegato sono parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

2. di approvare i coefficienti per la determinazione delle tariffe TARI riferite all’anno 

2019 e le categorie tariffarie e le tariffe componente TARI anno 2019(Tributo servizio 

gestione rifiuti), come risultanti dal prospetto allegato alla presente deliberazione (All. 

1); 

3. di approvare le scadenze di pagamento del tributo come di seguito: 

- 16 maggio 2019 (prima rata); 

- 18 novembre 2019 (seconda rata); 

- 31 agosto 2019 (rata unica); 

4. di dare atto 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’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; 

- a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote 

e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere 

inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 

360, e successive modificazioni; 
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- i comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti 

dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle 

finanze Dipartimento delle finanze; 

- l’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione 

degli stessi nel predetto sito informatico. 

5. di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione nell’apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale; 

6. di dichiarare, stante l’urgenza di rendere efficace l’applicazione del suddetto 

deliberato, con separata votazione in forma palese, consiglieri presenti n. 8, favorevoli 

n. 6, astenuti n. 2 (Francesco Giacomo Salvatore Cherchi, Vittorio Cherchi), la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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Sulla proposta del presente deliberato il responsabile del servizio interessato ha espresso  

 

 

 

 

 

 

Il presente verbale salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 

sottoscritta come segue:   

II Sindaco 

F.to Dott. FRANCO CAMPUS 

 

Il Segretario II Consigliere Anziano 

F.to Dott. Antonio Ara F.to Sig. ELIO GIACOMO FARRIS 

 

 

Prot. n° 1196         lì  20-03-19

 Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la 

pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi  

 

Copia conforme all’originale 

Dalla Residenza comunale, lì 20-03-19 

                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                           Dott. Antonio Ara 

 

  

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

ATTESTA 

- che la presente deliberazione: 

 E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 20-03-19 al 04-04-19 

come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, senza reclami; 

- è divenuta esecutiva il giorno 15-03-019 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000); 

 per i regolamenti: perché decorsi 15 gg. dalla pubblicazione del regolamento all'albo 

 

Dalla Residenza comunale, lì ……………………………… 

                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                          F.to Dott. Antonio Ara 

 

 

 E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

 

                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE  

    F.to Dott. Antonio Ara 

PARERE:       REGOLARITA' CONTABILE 

VISTO con parere Favorevole 

 

Il Responsabile  

                       F.to  Dott. Antonio Ara 

 

PARERE:       REGOLARITA' TECNICA 

VISTO con parere Favorevole 

 

Il Responsabile 

                             F.to  Dott. FRANCO CAMPUS 

 



ALL. 1) 
 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 
 

Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

   20.322,00       0,75      164,00       1,00       0,667546     57,416762 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

    6.871,00       0,88       44,00       1,80       0,783254    103,350171 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

    4.068,00       1,00       24,00       2,30       0,890061    132,058552 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

    8.580,00       1,08       44,00       2,60       0,961266    149,283581 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

      232,00       1,11        2,00       3,30       0,987968    189,475314 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

      666,00       1,10        4,00       3,91       0,979067    224,499539 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-OLTRE 1000 
METRI 

      498,00       0,75        6,00       0,20       0,667546     11,483352 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-OLTRE 1000 
METRI 

      295,00       0,88        1,00       0,36       0,783254     20,670034 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-OLTRE 1000 
METRI 

       57,00       1,00        1,00       0,46       0,890061     26,411710 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-OLTRE 1000 
METRI-FR USO ABITATICO 

      322,00       0,75        3,00       1,00       0,667546      0,000000 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-OLTRE 1000 
METRI-FR USO ABITATICO 

       89,00       1,08        1,00       2,60       0,961266      0,000000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff 

potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU 

      
296,00 

     0,52       4,55       0,294126      0,225180 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI         0,00      0,74       6,50       0,418564      0,321686 

2  .3 STABILIMENTI BALNEARI         0,00      0,75       6,64       0,424220      0,328614 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI         0,00      0,52       4,55       0,294126      0,225180 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE         0,00      1,55      13,64       0,876722      0,675046 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE         0,00      0,99       8,70       0,559970      0,430564 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO         0,00      1,20      10,54       0,678752      0,521626 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 
      

529,00 
     1,05       9,26       0,593908      0,458279 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 
      

115,00 
     0,63       5,51       0,356345      0,272691 

2  .10 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

        0,00      1,16      10,21       0,656127      0,505294 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 
      

105,00 
     1,52      13,34       0,859753      0,660199 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

      
152,00 

     1,06       9,34       0,599564      0,462238 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 
      

114,00 
     1,45      12,75       0,820159      0,631000 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

      
791,00 

     0,86       7,53       0,486439      0,372661 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

      
300,00 

     0,95       8,34       0,537345      0,412748 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE         0,00      8,18      71,99       4,626830      3,562799 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 
      

234,00 
     5,03      44,27       2,845104      2,190931 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

      
363,00 

     2,80      24,68       1,583756      1,221418 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE         0,00      3,02      26,55       1,708194      1,313964 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE         0,00      0,34       3,00       0,192313      0,148470 

2  .21 DISCOTECHE,NIGHT CLUB         0,00      1,75      15,43       0,989847      0,763633 

 

 


