
 

COMUNE DI SAMATZAI 
Provincia del Sud Sardegna 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
  

Numero  11   del  12-05-2020  

 

ORIGINALE 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 

L'anno  duemilaventi il giorno  dodici del mese di maggio alle ore 18:40, presso questa Sede 

Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in 

Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

Ing. COCCO Enrico P BALDUS Antonio P 

Melis Andrea P SANNA Claudia P 

SCHIRRU Alessandro P ORTU Massimiliano P 

SCULCO Luigi P PIGA Francesca A 

PILLONI Claudia P PITZUS Antonio P 

SANNA Luciano P ONNIS Francesco P 

MADAU Massimo P   

   
ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  

 

Assume la presidenza  Ing. COCCO Enrico in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO 

COMUNALE Dott.ssa MARVALDI Valentina. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Sentito il Sindaco il quale illustra il 3° punto all’ordine del giorno e  riepiloga le tariffe 

TARI utenze domestiche e non domestiche. Ribadisce che vengono confermate le 

tariffe approvate l’anno scorso e, per le utenze domestiche, precisa che le stesse sono 

calibrate in base al numero dei componenti del nucleo familiare e alla superficie 

dell’immobile; 

 

Premesso che: 

 l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° 

gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC); 

 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con 

decorrenza dal 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui 

Rifiuti (TARI); 

 l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito 

all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le 

funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del 

metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei 

rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei 

costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla 

base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »; 
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 la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio 

integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021; 

 l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio 

di gestione dei rifiuti; 

 il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà 

regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del 

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

 

Richiamato in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale 

disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione 

dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall’Ente 

territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà 

rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il 

predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le 

pertinenti determinazioni; 

 

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Samatzai non è presente e 

operante l’Ente di Governo dell’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 

138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 è il comune stesso a svolgere 

pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione 

ARERA 443/2019; 

 

Preso atto, per quanto sopra, che: 

 Come evidenziato anche da IFEL ed ANCI, la deliberazione di un nuovo 

metodo, immediatamente operativo, a ridosso del termine ordinario per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2020, ha fatto emergere diffuse 

difficoltà, a cominciare dall’impossibilità per il soggetto gestore di effettuare in 

tempo utile la quantificazione economica dei servizi in base ai nuovi criteri; 

 È stato previsto, in sede di conversione del D.L 124 del 26 ottobre 2019 (c.d 

Decreto Fiscale), uno specifico emendamento per il quale, per l’anno 2020, il 

termine per l’approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative alla TARI 

sarà sganciato dagli ordinari termini di approvazione dei bilanci di previsione, 

prevedendone l’autonoma scadenza al 31 luglio; 

 

Considerato che ad oggi il Consorzio Intercomunale Salvaguardia Ambientale CISA, 

non ha ancora fornito il Piano economico Finanziario redatto secondo i canoni della 

delibera ARERA N. 443 per l’istituzione del nuovo Metodo Tariffario (MTR);  

 

Tenuto conto che l’art 107, comma 5 D.L. 18/2000, permette ai Comuni, in deroga 

all’articolo 1 commi 654 e 683, della Legge 27/12/2013 n 147, di approvare le tariffe 

della tari adottate per il 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 

2020 alla determinazione e approvazione del piano economico finanziario del servizio 

rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 

ed i costi determinati per il PEF 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 

2021; 

 

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), 

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 12/05/2020; 
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Visto in particolare l’art. 13 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la 

tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 

aprile 1998, n. 158, come previsto dall’art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 

2013, n. 147. 

 

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire 

la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 

 

Visti, inoltre: 

 l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive 

che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui 

all‘articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei 

costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i 

relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla 

normativa vigente; 

 l’art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce 

l’applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o 

detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche 

o di uso pubblico;  

 

Visto, in particolare, l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che 

prevede l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da 

applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite 

nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da 

assumere entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo; 

 

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 6, della deliberazione 

ARERA n. 443/2019, “fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma 

precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente 

territorialmente competente”; 

 

Visti: 

- l’articolo 1, comma 660 della Legge 27-12-2013 n. 147, che stabilisce: “Il comune 

può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo 

n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle 

lettere da a) a e) del comma 659”; 

- l’articolo 27, comma 2 del vigente Regolamento della disciplina della TARI che 

testualmente recita: “Il Consiglio Comunale, annualmente, può determinare una 

percentuale di riduzione sulla parte variabile della tariffa da riservare ad alcune 

categorie maggiormente penalizzate dall’introduzione della TARI, o particolari 

agevolazioni”; 

 

Preso atto che la copertura del costo delle suddette agevolazioni sulla TARI di cui 

all’art. 27 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di 

quanto previsto dall’art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene 

garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla 

fiscalità generale del comune; 

 

Visti: 
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 la Delibera Consiglio dei Ministri 31 Gennaio 2020, con la quale è stato 

dichiarato per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al 

rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili; 

 i Decreti Legge del 23 febbraio 2020, n.6 e del 25 Marzo 2020, n.19 recante 

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 n. 1 del 

recante le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da CODIV-2019 nelle pubbliche 

amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del D.L. n. 6/2020; 

 i successivi DPCM del 04 Marzo 2020, del 09 Marzo 2020, dell’11 marzo 2020 

e del 10/04/2020, relativi alle Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 

23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 

territorio nazionale”; 

 la Nota di chiarimento IFEL del 24/04/2020 con la quale si esplicitano le 

modalità per disporre delle riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione 

all’emergenza del virus Covid-19; 

 

Premesso che molte famiglie del territorio di Samatzai sono state colpite, a causa 

dell’emergenza epidemiologica, dalla chiusura obbligata e alla sospensione (o 

riduzione) della propria attività o dell’attività in cui lavoravano come dipendenti, e 

pertanto si trovano in situazione di disagio economico; 

 

Considerato che è intenzione dell’Amministrazione comunale agevolare le suddette 

categorie di cittadini ed attività commerciali colpite dall’emergenza, introducendo 

riduzioni sul prelievo della TARI per le utenze domestiche e non domestiche, nel 

rispetto dei principi generali di ragionevolezza e non discriminazione tra i contribuenti e 

secondo le indicazioni della nota IFEL sopracitata; 

 

Preso atto che non si ritiene opportuno prendere in considerazione l’indicatore ISEE 

come criterio per fissare le percentuali di riduzione, in quanto non rappresenta il reddito 

attuale degli utenti e pertanto non rispecchia le eventuali conseguenze dell’emergenza 

Covid-19 dal punto di vista economico; 

 

Ritenuto pertanto: 

 

- di attivare riduzioni sul prelievo TARI a favore di categorie di utenza domestica 

e non domestica, che risultino regolari con i versamenti TARI fino all’anno 

2018, e che dimostrino di essere state colpite dalle conseguenze dell’emergenza 

epidemiologica dovuta al Covid-19 applicando analogamente i criteri definiti 

dalla L.R. n. 12/2020, in base alle seguenti fasce di reddito medio mensile
1
 per 

il periodo 01.03.2020 – 31.05.2020: 

                                                 
1
 Il reddito medio mensile è dato da: (somma dei redditi percepiti nel periodo indicato/3). Non vengono 

inclusi nel calcolo gli importi percepiti a titolo di sostegno statale o regionale legati all’emergenza 

Covid-19 (Buoni spesa, Bonus INPS, Misure straordinarie della Regione Sardegna ecc.). Per quantificare 
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 Fino ad € 200,00: riduzione fino al 60% dell’importo; 

 Da € 200,01 a € 350,00: riduzione fino al 50% dell’importo; 

 Da € 350,01 a € 500,00: riduzione fino al 40% dell’importo; 

 Da € 500,01 a € 650,00: riduzione fino al 30% dell’importo; 

 Da € 650,01 a € 800,00: riduzione fino al 20% dell’importo; 

 

- che le riduzioni di cui sopra sono concesse su richiesta degli interessati e fino al 

limite dell’importo disponibile fissato. Tale importo potrà essere riparametrato 

qualora la somma disponibile non sia sufficiente a soddisfare tutte le richieste in 

base ai criteri su indicati. 

 

- che la copertura del costo delle suddette agevolazioni sulla TARI di cui all’art. 

27 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di 

quanto previsto dall’art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, 

viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse 

derivanti dalla fiscalità generale del comune; 

 

- al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle 

istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le 

tariffe tari adottate per il 2019 anche per il 2020, suddivise tra utenze 

domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate 

nell’allegato al presente provvedimento, il quale ne costituisce parte integrante;  

 

Visto l’art. 33 del regolamento comunale del tributo, il quale stabilisce le scadenze per 

il versamento della tassa nella seguente modalità: 

 

1° rata entro il 31/05/2020; 

2° rata entro il 31/07/2020; 

3° rata entro il 30/09/2020; 

4° rata entro il 30/11/2020. 

 

Tenuto conto che l'articolo 62 del Dl 18/2020 ha sospeso fino al 31 maggio tutti gli 

adempimenti tributari diversi dai versamenti e dalle ritenute, e che pertanto non è 

possibile confermare le suddette scadenze previste dal Regolamento comunale; 

 

Ritenuto quindi necessario stabilire, in via del tutto eccezionale per le motivazioni 

suddette, nuove scadenze per il versamento della tassa per l’anno 2020, secondo la 

seguente modalità: 

 

1° rata entro il 31/07/2020; 

2° rata entro il 31/09/2020; 

                                                                                                                                               
il reddito degli utenti che esercitano attività di impresa verranno applicati i criteri previsti dalla L.R. 

12/2020. 
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3° rata entro il 30/11/2020; 

4° rata entro il 30/12/2020. 

 

Considerato che: 

 l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede 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 e dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché 

entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 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; 

 l’art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall’art. 

57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con 

modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in base al quale: “In 

considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del 

presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 

296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva 

entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche 

in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.”; 

 a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 

dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 

30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere 

dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle 

entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle 

finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante 

inserimento del testo delle stesse 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”; 

 a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 

dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 

aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “Con decreto del 

Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, 

sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data 

di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche 

del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in 

modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per 

l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le 

modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio 

nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”; 

 a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 

dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 

aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere 

dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi 

comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta 

sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) 

e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della 

pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta 

pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il 
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regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio 

telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello 

stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, 

dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è 

fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati 

sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi 

tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di 

ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 

ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio 

su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 

ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”; 

 l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma 

l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, 

n. 504; 

 l’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato 

dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del 

tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 

5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai 

sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della 

provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, 

dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente 

provincia/città metropolitana; 

 il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed 

aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla 

Provincia DEL Sud Sardegna sull’importo del tributo, nella misura del 5%;  

 

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n, 18, “ che all’art. 107, comma 2, per le finalità 

di cui al comma 1, ovvero “In considerazione della situazione straordinaria di 

emergenza sanitaria derivante dalla  diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della 

oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti  ed  organismi 

pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze ”, prevede che  

“per  l'esercizio  2020  il termine per la  deliberazione  del  bilancio  di  

previsione  di  cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267 e' differito al 31 maggio 2020”; 

 

Acquisiti ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri 

favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell’Area Contabile e 

patrimonio; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

Visto l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Con votazione favorevole e palese, espressa per alzata di mano, unanime 

 

DELIBERA 

 

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 
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Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2020 allegate al 

presente provvedimento, per costituirne parte integrante e sostanziale;  

Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale 

la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati; 

Di attivare riduzioni sul prelievo TARI a favore di categorie di utenza domestica e non 

domestica, che risultino regolari con i versamenti TARI fino all’anno 2018, e che 

dimostrino di essere state colpite dalle conseguenze dell’emergenza epidemiologica 

dovuta al Covid-19 applicando analogamente i criteri definiti dalla L.R. n. 12/2020, in 

base alle seguenti fasce di reddito medio mensile per il periodo 01.03.2020 – 

31.05.2020: 

 

 Fino ad € 200,00: riduzione fino al 60% dell’importo; 

 Da € 200,01 a € 350,00: riduzione fino al 50% dell’importo; 

 Da € 350,01 a € 500,00: riduzione fino al 40% dell’importo; 

 Da € 500,01 a € 650,00: riduzione fino al 30% dell’importo; 

 Da € 650,01 a € 800,00: riduzione fino al 20% dell’importo; 

 

Di dare atto che le riduzioni di cui sopra sono concesse su richiesta degli interessati e 

fino al limite dell’importo disponibile fissato. Tale importo potrà essere riparametrato 

qualora la somma disponibile non sia sufficiente a soddisfare tutte le richieste in base ai 

criteri su indicati. La copertura del costo delle suddette agevolazioni sulla TARI di cui 

all’art. 27 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di 

quanto previsto dall’art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene 

garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla 

fiscalità generale del comune; 

Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la 

tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia del Sud Sardegna, nella 

misura del 5%; 

Di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui all’art. 27 

del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita 

attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità 

generale del comune; 

Di dare atto che, in via del tutto eccezionale e vista la sospensione degli adempimenti 

tributari fino al 31.05.2020 prevista dall’art.62 del D.L. 18/2020, le scadenze per l’anno 

2020 sono stabilite come segue: 

 

1° rata entro il 31/07/2020; 

2° rata entro il 31/09/2020; 

3° rata entro il 30/11/2020; 

4° rata entro il 30/12/2020. 

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/07/2020; 

 

Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la 

presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale 

del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, 

comma 3, del D. Lgs. 360/98; 
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Con separata votazione favorevole e palese, espressa per alzata di mano, unanime, la 

presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 

del D. Lgs. 267/2000. 
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PARERE:       REGOLARITA' TECNICA (art, 49, c.1, T.U. D.Lgs 18.8.2000 n. 267) 

In data 20-04-20 

VISTO con parere Favorevole 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Agus Elisa 

 

 

 

PARERE:       REGOLARITA' CONTABILE (art, 49, c.1, T.U. D.Lgs 18.8.2000 n. 267) 

In data 20-04-20 

VISTO con parere Favorevole 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Agus Elisa 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

  

Il Sindaco    Il SEGRETARIO COMUNALE 

Ing. COCCO Enrico    Dott.ssa MARVALDI Valentina 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata 

all'Albo Pretorio di questo Comune, Reg. n. 539     dal giorno 19-05-2020 al giorno 03-06-2020 e 

contestualmente trasmessa ai Capogruppo Consiliari ai sensi del D.Lgs 267/2000. 

 

Samatzai, li 19-05-2020  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa MARVALDI Valentina 

 

_________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12-05-2020 perché dichiarata immediatamente 

eseguibile, (Art. 134 comma 3 D. Lgs 267/2000). 

 

Samatzai, li 19-05-2020  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa MARVALDI Valentina 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattament

o per 

superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num 

uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzional

e di 

produttività 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 

   

30.484,67 
      0,75 

     

241,26 
      0,60       0,504198     38,723426 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 

   

25.903,87 
      0,88 

     

188,45 
      1,40       0,591592     90,354662 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 

   

18.617,64 
      1,00 

     

130,03 
      1,80       0,672264    116,170280 

1  .4 

USO 

DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 

   

20.404,82 
      1,08 

     

130,26 
      2,20       0,726045    141,985897 

1  .5 

USO 

DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 

      

997,00 
      1,11 

       

6,00 
      2,90       0,746213    187,163228 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 

PIU` COMPONENTI 

      

314,00 
      1,10 

       

2,00 
      3,40       0,739491    219,432751 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-OLTRE 

1000 MT NON SERVITE 

EXTRAURBANO 

      

106,00 
      0,75 

       

1,00 
      0,60       0,000000      0,000000 

1  .4 

USO 

DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-OLTRE 

1000 MT NON SERVITE 

EXTRAURB 

      

100,00 
      1,08 

       

1,00 
      2,20       0,000000      0,000000 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Riduzione 5 

componenti 

      

497,00 
      0,90 

       

3,00 
      1,62       0,605038    104,553252 

1  .4 

USO 

DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Riduzione 5 

componenti 

      

583,00 
      0,97 

       

4,00 
      1,98       0,653441    127,787308 

1  .5 

USO 

DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-Riduzione 5 

componenti 

    

1.729,00 
      0,99 

      

14,00 
      2,61       0,671592    168,446906 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O 

PIU` 

COMPONENTI-Riduzione 5 

componenti 

      

423,00 
      0,99 

       

4,00 
      3,06       0,665542    197,489476 

1  .1 USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Riduzione 

      

157,00 
      0,60 

       

1,00 
      0,48       0,403358     30,978741 
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6 componenti 

1  .5 

USO 

DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-Riduzione 6 

componenti 

      

171,00 
      0,88 

       

2,00 
      2,32       0,596971    149,730583 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O 

PIU` 

COMPONENTI-Riduzione 6 

componenti 

      

307,00 
      0,88 

       

2,00 
      2,72       0,591592    175,546200 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-RIDUZION

E ABITAZIONI A 

DISPOSIZIONE 

    

1.893,00 
      0,52 

      

12,00 
      0,42       0,352938     27,106398 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-RIDUZION

E ABITAZIONI A 

DISPOSIZIONE 

       

41,00 
      0,61 

       

1,00 
      0,98       0,414115     63,248263 

1  .4 

USO 

DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-RIDUZION

E ABITAZIONI A 

DISPOSIZION 

      

137,00 
      0,75 

       

1,00 
      1,54       0,508232     99,390128 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-RIDUZION

E UNICO OCCUPANTE 

      

279,00 
      0,71 

       

2,00 
      0,57       0,478988     36,787255 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Utenza 

distante dal punto di 

raccolta 1 

       

79,00 
      0,45 

       

1,00 
      0,36       0,302519     23,234056 

 

 

 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

 

 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff 

potenziale 

di 

produzione 

(per 

attribuzion

e parte 

fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzion

e parte 

variabile) 

Tariff

a 

 fissa 

Tariffa  

variabil

e 

2  

.1 

MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGH

I DI CU 

      

460,00 
     0,52       4,55 

      

0,133282 
     0,189309 

2  

.8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 

    

1.044,0

0 

     1,05       9,26 
      

0,269128 
     0,385275 

2  

.11 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 

      

135,00 
     1,52      13,34 

      

0,389596 
     0,555029 
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2  

.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

      

173,00 
     1,06       9,34 

      

0,271692 
     0,388604 

2  

.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 

    

2.114,0

0 

     0,95       8,34 
      

0,243497 
     0,346997 

2  

.16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 

      

472,00 
     5,54      48,74 

      

1,419975 
     2,027898 

2  

.17 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 

      

320,00 
     4,38      38,50 

      

1,122652 
     1,601848 

2  

.18 

SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

      

732,00 
     2,80      24,68 

      

0,717677 
     1,026847 

2  

.20 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 

      

175,00 
     5,44      47,87 

      

1,394344 
     1,991700 

 


