
 

  COMUNE di NURALLAO   Provincia del Sud Sardegna 

 

 Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 n. 10     del 22-03-2019 
 
   
    Prot. n. 1507 
      

    OGGETTO:  Approvazione Tariffe TARI anno 2019 

 

 

  L’anno  duemiladiciannove, il giorno   ventidue del mese di marzo alle ore 16:40 

   in Nurallao, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale 

   convocato in sessione Ordinaria e in Prima convocazione con l’osservanza delle modalità 

   e nei termini previsti. 

 Alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano: 

           - presenti (n.  11) i Consiglieri Comunali Sigg.:  

Porru Rita Aida P Porcu Paola P 
Onnis Piero P Murgia Ignazio P 
Sionis Francesco A Dessi' Giovanni P 
Loddo Paolo P Atzeni Carlo P 
Orru' Claudio P Orru' Maria Roberta P 
Pisu Alessandro P Porceddu Matteo A 
Orru' Giovanni Andrea P   

  

- assenti (n.    2 ). 

  

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cau Graziella, che provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 

 Il Sig. Porru Rita Aida - Sindaco, assume la Presidenza e constatato il numero  
     legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta. 

 
Invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine 

     del giorno della presente adunanza. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, che si riportano in calce alla presente 
deliberazione; 
 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito 
di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica 
Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi: 

 Imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

 Tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

 Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai 
comuni; 
 

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal 
decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), che contengono la disciplina della tassa sui 
rifiuti; 
 

Ricordato che la TARI: 

 opera in sostituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. 
n. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 

 fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 
dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);  

    

Considerato che il comma 688 della legge di stabilità per il 2014 dispone che " il Comune stabilisce il 
numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza 
semestrale e in modo anche differenziato" e che è opportuno stabilire il numero massimo di rate possibili per 
agevolare il contribuente; 
 

Considerato altresì che il comma 683 dispone che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine 
fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al 
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e 
approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 
 

Visto il Piano finanziario, approvato con propria deliberazione n 9 in data odierna, relativo ai costi di gestione 
del servizio rifiuti, dal quale emerge, per l'anno 2019, una spesa presunta pari a €. 113.815,13 così ripartita: 
 
COSTI FISSI  €. 58.928,96 
COSTI VARIABILI €. 54.886,17 
 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

 è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 

 le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata 
con regolamento comunale; 

 la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 
servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 
ammortamenti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità 
dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio, la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 

  

Dato atto che le tariffe, per il pagamento della tassa sui rifiuti per l’anno 2019, sono determinate sulla base 
dei coefficienti di produzione qualitativa e quantitativa dei rifiuti e che i costi sono stati così ripartiti:  
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Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   103.571,76 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              53.625,35 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €              49.946,41 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    10.243,37 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €               5.303,61 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €               4.939,76 

 

Richiamati: 

 

 l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art.  27, comma 8, 
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 
comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 
dispone 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 del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno”; 

 il Decreto del Ministero dell’Interno 25/01/2019che ha ulteriormente differito  il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli Enti Locali al 31/03/2019; 

 
Viste: 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è 
stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 
quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante 
il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 
 

Visti: 

 il Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 il D.Lgs. n. 118/2011; 

 lo Statuto Comunale; 
 
Con voto unanime, espresso per alzata di mano, 
 
 

DELIBERA 

 

1) di approvare per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e del 

regolamento comunale, le seguenti tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche: 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/computer/Desktop/MONICA%20HALLEY/tares/TESTI_HTML/@CSL*
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
 

 

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 

   16.366,84       0,75      123,16       0,60       0,566497     37,935422 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   20.294,00       0,88      135,00       1,40       0,664690     88,515986 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   15.991,50       1,00      106,00       1,80       0,755329    113,806268 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

   12.116,52       1,08       74,98       2,20       0,815756    139,096550 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    3.530,48       1,11       23,02       2,90       0,838416    183,354543 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

    2.554,99       1,10       13,00       3,40       0,830862    214,967396 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-USO 
STAGIONALE 

    3.095,20       0,52       25,62       0,42       0,396548     26,554796 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-USO 
STAGIONALE 

    4.616,80       0,61       37,38       0,98       0,465283     61,961190 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-USO 
STAGIONALE 

      734,16       0,70        7,84       1,26       0,528730     79,664388 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-USO 
STAGIONALE 

       96,00       0,75        2,00       1,54       0,571029     97,367585 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
 

 
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,LUOGH
I DI CU 

      623,00      0,29       2,54       0,275828      0,256135 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI        49,00      0,44       3,83       0,418499      0,386220 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       786,00      0,90       7,89       0,856020      0,795633 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       265,00      0,44       3,90       0,418499      0,393278 

2  .10 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERI
A 

      249,00      0,94       8,24       0,894066      0,830927 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       187,00      1,02       8,98       0,970156      0,905549 

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

       51,00      0,78       6,85       0,741884      0,690759 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       934,00      0,91       7,98       0,865532      0,804709 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

      242,00      0,67       5,91       0,637259      0,595968 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE        20,00      5,54      48,74       5,269283      4,914978 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA         0,00      4,38      38,50       4,165966      3,882368 

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

      546,00      0,57       5,00       0,542146      0,504203 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE        48,00      2,14      18,80       2,035427      1,895806 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       104,00      0,34       3,00       0,323385      0,302522 

2  .13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-USO 
STAGIONALE 

      310,00      0,63       5,58       0,605872      0,563296 

2  .16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-USO 
STAGIONALE-ristoranti,tra 

      100,00      1,10       9,74       1,053856      0,982995 

2  .16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-
ristoranti,trattorie, osterie 

      430,00      2,77      24,37       2,634641      2,457489 

2  .16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-
ristoranti,trattorie, osterie 

      150,00      1,10       9,74       1,053856      0,982995 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-bar,caffe', pasticceria       387,00      2,19      19,25       2,082983      1,941184 

 

 
2) di quantificare in €. 113.816,02 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene 
assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio; 
 

3) di stabilire che il pagamento avverrà in 3 rate con le seguenti scadenze: 31 Luglio, 30 settembre e 31 
Ottobre 2019; 
 

4) di dare atto che sarà possibile effettuare il pagamento in una unica soluzione entro il 31/07/2019; 
 

5) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze tramite il portale 
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 (L. n. 214/2011). 
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica 
 
 

 

Data: 22-03-2019 Il Responsabile del servizio 
 F.to Papale Agostino 
 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile 
 
 

 

Data: 22-03-2019 Il Responsabile del servizio 
 F.to Papale Agostino 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 
IL SINDACO - PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Porru Rita Aida F.to Dott.ssa Cau Graziella 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267) 

  
 Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

attesta 

 

che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 27-03-2019  

per rimanervi per quindici giorni consecutivi. 

 
Dalla residenza comunale, li 27-03-2019 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa Cau Graziella 
 

 
         
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo 
 

Li 27-03-2019 

 
        

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Cau Graziella 
 
 
 
 
 
 


