
 

Comune di Dualchi 
Provincia di Nuoro 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 10 del 09-07-2020 

COPIA 

OGGETTO: Determinazione delle aliquote della tassa sui rifiuti per il 2020- 
________________________________________________________________________________ 

L’anno  duemilaventi, addì  nove del mese di luglio alle ore 13:00 presso il Centro polivalente, regolarmente convocato, 

si è riunito, in Prima convocazione in sessione Ordinaria il Consiglio Comunale.  

All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di seguito risultano: 

Cognome Nome Qualifica Presente/Assente 
Piras Ignazio Sindaco Presente 
Corda Gian Piero Consigliere Presente 
Muroni Giovanni Consigliere Presente 
Demuru Graziano Consigliere Presente 
Corda Giampaolo Consigliere Presente 
Atzeni Giada Consigliere Assente 
Pinna Giandomenico Consigliere Presente 
Sanna Pierangelo Consigliere Assente 
Licheri Antonella Maria Maddalena Consigliere Assente 
Carta Simone Consigliere Assente 
Deriu Davide Consigliere Assente 

Presiede il Dott. Ignazio Piras nella sua qualità di Sindaco. 
 

La seduta è Pubblica. 

Il Presidente Dott. Ignazio Piras constatata la presenza del numero legale per la validità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta, alla quale partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il segretario comunale Dott. 

Gianfranco Falchi, invitando il Consiglio a deliberare sull’argomento indicato in oggetto. 



  

  

Il Consiglio Comunale 
 

Premesso quanto segue: 

- il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 

bilancio di previsione, le tariffe della tassa sui rifiuti 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 a norma delle leggi vigenti in materia; 

- L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 31 ottobre 2019 n. 

443/2019 ha definito i criteri di calcolo e riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per 

il servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2018-2021.  

- l’art. 148 del d.l. n. 34 del 19 maggio 2020 contiene l’allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e 

delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 termine del 31 

luglio 2020 concernente il bilancio di previsione; 

- il comma 5 dell’Art. 107 del DL n. 18/20 (Decreto “Cura Italia”) stabilisce che, i comuni – in deroga 

all’obbligo di copertura integrale del costo del servizio rifiuti – possono approvare anche per il 2020 le tariffe 

della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, provvedendo poi, entro il 31 dicembre 2020 

all’approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti. L’eventuale conguaglio tra i costi 

sostenuti e i costi determinati è ripartito in tre anni a decorrere dal 2021 

- l’intento dell’amministrazione comunale è quello di confermare le tariffe già approvate per il 2018/2019; 

Ritenuto di stabilire, con il presente provvedimento, le seguenti scadenze della TARI limitatamente all’anno 

2020, fissando n. 4 rate al fine di ripartire nel tempo il carico fiscale sui contribuenti: 

- rata n. 1 : 16/09/2020; 

- rata n. 2 : 16/10/2020; 

- rata n. 3 : 16/11/2020;  

- rata n. 4:  16/01/2021 

- rata in unica soluzione, a discrezione del contribuente, entro il termine previsto per la scadenza della 4^ 

rata al 16/01/2021; 

Acquisito il parere favorevole espresso dal revisore dei conti; 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del testo unico 

sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs.18.08.2000 n°267; 

 

con votazione unanime espressa nei modi di legge 

 

delibera 

 

di confermare, anche per l’anno 2020,  le tariffe della tassa sui rifiuti - TARI - approvate per l’anno 2018  come 

risultano dal prospetto allegato alla presente deliberazione; 

di dare atto che le tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020; 

di dare atto che le tariffe suddette sono al netto del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali 

(TEFA) di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura stabilita dalla 

provincia; 

di stabilire le seguenti scadenze della TARI limitatamente all'anno 2020, fissando quattro rate al fine di ripartire 

nel tempo il carico fiscale sui contribuenti: 



  

  

· rata n. 1 : 16/09/2020; 

· rata n. 2 : 16/10/2020; 

· rata n. 3 : 16/11/2020;  

· rata n. 4:  16/01/2021 

· rata in unica soluzione, a discrezione del contribuente, entro il termine previsto per la scadenza della 4^ 

rata al 16/01/2021; 

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti TARI, al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze; 

di dichiarare il presente atto, con separata votazione resa all’unanimità, immediatamente eseguibile, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 



  

  

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

f.to Dott. Ignazio Piras f.to Dott. Gianfranco Falchi 
 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, DECRETO LGS. 18/08/2000, n. 267 

Parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, espresso dal responsabile del servizio interessato. 

 Il Responsabile del Servizio 
 f.to Dr.ssa Antonella Masala 

Parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione, espresso dal responsabile del servizio finanziario. 

 Il Responsabile del Servizio 
 f.to Dott.ssa Antonella Masala 
________________________________________________________________________________ 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet www.comune.dualchi.nu.it dal giorno 15-07-2020 dove 
resterà per giorni quindici consecutivi. 

Dualchi, lì 15-07-2020  
 

 Il segretario comunale 

 f.to Dott. Gianfranco Falchi 
 

La presente copia è conforme all’originale. 
 
Dualchi, lì 15-07-2020  
 

 Il Funzionario Incaricato 
   

_____________________________  
 
 

 



  

 

 

Comune di Dualchi 

Provincia di Nuoro 

 

TARIFFE TARI 2019 

 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

 
 

Tariffa utenza domestica mq 

Num 
utenze 
Esclusi 

immobili 
accessori 

Tariffa fissa Tariffa variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

   
25.534,67 

     195,87 0,017054 109,989438 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   
11.428,17 

      65,13 0,020010 204,266100 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   
10.486,00 

      64,00 0,022738 219,978877 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

    
4.970,00 

      30,00 0,024558 251,404431 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    
2.210,00 

      12,00 0,025240 267,117208 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

      
212,00 

       1,00 0,025012 314,255539 

 
 
 

 



  

 

 

Comune di Dualchi 

Provincia di Nuoro 

 

TARIFFE TARI 2019 

 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

 
 

 

Tariffa utenza non domestica mq 
Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 
      

804,00 
0,019212 1,622404 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 
      

130,00 
0,009392 0,998402 

2  
.11 

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 
      

914,00 
0,021774 1,248003 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

      
310,00 

0,014301 1,040834 

2  
.16 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 
        

597,00 
0,118257 6,082761 

2  
.17 

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 
      

383,20 
0,093500 2,496007 

2  
.19 

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 
      

295,00 
0,045682 3,313449 

2  
.20 

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 
       

54,00 
0,007257 4,992015 

 
 


