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COMUNE DI FURTEI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 
  

        COPIA 
 

DELIBERAZIONE N. 11 
 

in data: 28.03.2019 
 

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  TARIFFE  TA.RI.  ESERCIZIO  2019  - RETTIFICA 

DELIBERA CC 4 DEL 29/1/2019.           
 
             L’anno duemiladiciannove addi ventotto del mese di marzo alle ore 18.00 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 

All'appello risultano: 
 

 
1 - CAU NICOLA P    8 - DESOGUS PIER ANGELO A  
2 - CADDEO SALVATORE P    9 - LILLIU MAURIZIO P  
3 - CADDEU PAOLO P  10 - PILIA ANTONIO P  
4 - CARTA ISIDORO P  11 - PIANU MATTEO P  
5 - CAU ENRICO P  12 - PINNA ANDREA P  
6 - CONGIA MARCELLO A  13 - SCHIRRU STEFANIA P  
7 - CURRELI GIACOMO P     

  
      Totale presenti  11  
      Totale assenti     2 

 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. SOGOS DOTT. GIORGIO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CAU DOTT. NICOLA assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 
 
- La disciplina della Ta.Ri. è prevista dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) ai 
commi da 641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691; 
-  il comma 683, per quanto attiene alla Ta.Ri., prevede che il Consiglio Comunale approvi le relative tariffe 
in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto gestore del 
servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi 
vigenti in materia; 
- le tariffe della Ta.Ri., come detto, sono determinate sulla base di quanto sancito dal Decreto del Presidente 
della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 e dall’apposito regolamento comunale, approvato con delibera 
consiliare n. 11 del 26 giugno 2014, modificato ed integrato dallo stesso organo con deliberazione n. 2 del 
5/3/2015; 
- che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale copertura dei costi 
del servizio di gestione dei rifiuti; 
- L’Unione Comuni Marmilla - Servizio Ambiente, con nota 556 del 4.2.2019 (protocollo interno 808 del 
4.2.2019) ha integrato il rendiconto del servizio R.S.U. per l’anno 2018, precedentemente trasmesso con 
nota 6546 del 1 dicembre 2018; 
 
Visto il Piano Finanziario, redatto ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, sulla base dei dati 
forniti dall’Unione dei Comuni Marmilla, quale gestore del servizio, e dal quale emergono costi per 
complessivi € 133.199,95, di cui € 17.483,64 per costi fissi ed € 115.716,31 per costi variabili. 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 29.1.2019, che ai sensi dell’art. 1, comma 683, 
legge 27/12/2013 n. 147, ha approvato il piano economico finanziario Ta.Ri. per l’esercizio 2019; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29/1/2019, con la quale sono state approvate le 
tariffe della Ta.Ri. per l’esercizio 2019 sulla base del piano economico finanziario approvato come indicato al 
punto precedente; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10  del 28.03.2019, che ha rettificato la precedente delibera 
CC 3 del 29/01/2019 approvando ex novo il piano finanziario Ta.Ri. per l’esercizio 2019, ai sensi dell’art. 1, 
comma 683, legge 27/12/2013 n. 147; 
 
Visto l’art. 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 prevede che “L’Ente locale ripartisce tra le categorie di 
utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali; 
 
Visto l’art. 52 del Decreto Legislativo 446/1997; 
 
Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”; 
 
Visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo 267 del 18 
agosto 2000, dove sono previste le competenze del Consiglio; 
 
Tenuto conto che, ai fini della determinazione delle tariffe, è stato applicato il metodo normalizzato di cui al 
D.P.R. 158/1999, avvalendosi anche per il 2019 delle deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della 
legge 147/2013 e s.m.i. (art. 1, comma 1093 legge 145/2018); 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno dello scorso 7 dicembre, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie 
generale n. 292 del 17/12/2018 con il quale è stato disposto il differimento al 28 febbraio 2019 del termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 degli Enti Locali; 
 

Visto il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), con il quale è 
stato disposto ulteriormente disposto: “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 
da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 …”; 
 
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile 
del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi 
dell’art. 49 D.Lgs. 267/00; 
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Tutto ciò premesso; 
 
Consiglieri presenti e votanti N. 11 
 
Con votazione unanime; 
 
 

D E L I B E R A 

 
 
Per le motivazioni analiticamente espresse in premessa: 
 

1. Di approvare ex novo per l’esercizio 2019 le tariffe Ta.Ri come dall’allegato prospetto “A”, sulla base 
di un costo complessivo di € 133.199,95, di cui € 17.483,64 per costi fissi ed € 115.716,31 per costi variabili; 
  
2. Di applicare, con decorrenza 1.1.2019, le tariffe per l’applicazione della Ta.Ri. (Tributo comunale sui 
rifiuti) nelle misure stabilite nell’allegato “A” alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale. 
 
3. 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 dall’esecutività della presente 
deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre  (termine perentorio), ai sensi dell’articolo 13, 
comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell’articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della 
legge n. 147/2013; 
 
4. Di demandare all’ufficio segreteria la pubblicazione delle tariffe Ta.Ri. esercizio 2019 sul sito internet 
del Comune. 
 
5. Di dichiarare, con successiva votazione unanime, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del 
4° comma, art. 134 del D.Lgs. 267/2000 
 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to CAU DOTT. NICOLA    F.to SOGOS DOTT. GIORGIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno  02.04.2019 e rimarrà pubblicata per 15 giorni 
consecutivi. 

 
� Viene Trasmessa in copia in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 
 
Addì, 02.04.2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to SOGOS DOTT. GIORGIO 
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_________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134  del 
D.Lgs267/00: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (  .  .    ) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00. 
 

� È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00 
 
Addì, 02.04.2019      

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                           F.to SOGOS DOTT. GIORGIO 

 
 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.   
Addì 02.04.2019 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 
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Allegato "A" 

COMUNE DI FURTEI 

Provincia del Sud Sardegna 

Elenco Tariffe Ta.Ri. Esercizio 2019 

 
Codice 

Tariffa 
Anno Descrizione Importo 

Uso 

1 2019 

Civili abitazioni 
N.  

Occup. 
€/Mq 

€ 

Occup. 

Tariffa per Metro quadrato 

1 0,117962 58,13 

D
o

m
e

st
ic

o
 2 0,138408 67,82 

3 0,157282 58,13 

4 0,169865 53,29 

5 0,174583 56,19 

6 0,173011 54,90 

21 2019 

Pertinenze         

Tariffa per Metro quadrato 

1 0,117962 0,00 

D
o

m
e

st
ic

o
 2 0,138408 0,00 

3 0,157282 0,00 

4 0,169865 0,00 

5 0,174583 0,00 

6 0,173011 0,00 

101 2019 Muse, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,586971 N.D. 

102 2019 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,837791 N.D. 

103 2019 Stabilimenti balneari 0,854301 N.D. 

104 2019 Esposizioni, autosaloni 0,586971 N.D. 

105 2019 Alberghi con ristorante 1,757333 N.D. 

106 2019 Alberghi senza ristorante 1,121232 N.D. 

107 2019 Case di cura e riposo 1,358526 N.D. 

108 2019 Uffici, agenzie, studi professionali 1,192441 N.D. 

109 2019 Banche ed istituti di credito 1,064544 N.D. 

110 2019 
Negozi abbigliamento, calzature, libreie, caratolerie, 

ferramenta e altri beni durevoli 
1,315364 N.D. 

111 2019 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,719739 N.D. 

112 2019 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 
1,202983 N.D. 

113 2019 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,642962 N.D. 

114 2019 Attività industriali con capannoni di produzione 0,971256 N.D. 

115 2019 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,075086 N.D. 

116 2019 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,139927 N.D. 

117 2019 Bar, caffè, pasticeria 2,480753 N.D. 

118 2019 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
3,178516 N.D. 

119 2019 plurilicenze alimentari e/o miste 3,421379 N.D. 

120 2019 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizze al taglio 3,258767 N.D. 

121 2019 Discoteche, night club 1,98707 N.D. 

122 2019 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,501641 N.D. 

 


