
ORIGINALE

COMUNE DI LOCERI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 5 del 21-02-2020

 Oggetto: Approvazione tariffe - riduzioni ed esenzioni Tari 2020

L'anno  duemilaventi, il giorno  ventuno del mese di febbraio alle ore 20:00, solita sala delle adunanze,
si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica, Ordinaria ed in Prima convocazione.

Uda Robertino P Loddo Gianfranco P
Mulas Antonio P Pilia Alessandro P
Deiana Cristina P Deiana Ivo Alberto A
Pistis Massimo P Uda Valter A
Mocci Alberto P Lecca Filippo A
Demuru Silvana P Mameli Cristopher A
Loddo William A

Totale presenti n.   8 e assenti n.   5.

Partecipa Maria Grazia Mulas nella sua qualità di Segretario Comunale.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull’ oggetto sopraindicato premettendo che sulla proposta di deliberazione
sono stati acquisiti, come risulta dalla loro trascrizione in calce al presente atto, i pareri di cui all'
articolo 49 del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000.
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Il Consiglio Comunale

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014)
istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013),
con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto
legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1,
comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così

dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché
al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il
costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività
quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione  dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per
gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato  1 al citato regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e
può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei
fabbisogni standard.

654. 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.»

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. 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 ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della
TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate
in ragione del settore di attivit à nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. »;

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. 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 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.»;

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione consiliare
in data odierna;

Dato atto che l’approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la
determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l’anno 2020;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €.
153.776,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l’anno 2020,
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secondo il metodo normalizzato disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1999, n. 158;

Determinazione costi sostenuti

CG Costi di
gestione

Voci di bilancio:
B6 costi per materie
di consumo e merci
(al netto dei
resi,abbuoni e sconti)
B7 costi per servizi
B8 costi per
godimento di beni di
terzi
B9 costo del
personale
B11 variazioni delle
rimanenze di materie
prime, sussidiarie, di
consumo e merci
B12 accontamento
per rischi, nella
misura
ammessa dalle leggi
e prassi fiscali
B13 altri
accantonamenti
B14 oneri diversi di
gestione

CGIND
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati

CGD
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             23.716,00

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             98.664,00

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €              8.959,00

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna
informativa,
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non
compreso nelle precedenti voci) €                  0,00

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o
convenzioni con gestori) €                  0,00

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi
di
compostaggio e trattamenti)

€             10.116,00

CC Costi
comuni

CARC

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              6.000,00

CGG

Costi Generali di Gestione
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €                  0,00

CCD

Costi Comuni Diversi
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €              7.000,00

CK
Costi d'uso del
capitale

Amm Ammortamenti €                  0,00

Acc Accantonamento €                  0,00

R Remunerazione del capitale
R=r(KNn-1+In+Fn)
r tasso di remunerazione del capitale impiegato
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00

Voci libere per costi fissi: TRASF. STATALI PER SCUOLE €               -679,00Voce libera 2 €                  0,00
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Voce libera 3 €                  0,00

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00ACQUISTO MAT. INCIDENZA 30% €                  0,00

MAGGIORI INCASSI €                  0,00

Ipn
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 %

Xn
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 %

Costi totali

ΣT = ΣTF + ΣTV
€             153.776,00

TF - Totale costi fissi

ΣTF =
CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             36.037,00

TV - Totale costi variabili

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             117.739,00

Considerato che:

la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e
assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della
normativa vigente;

la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti
essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi
ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti
conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che
sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i
costi di smaltimento;

per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non
domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da
coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze
domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e
qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici
Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non
domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;

il costo presunto, per l'anno 2020, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati, è risultato di complessivi Euro 153.776,00 e comprende i costi fissi, pari al
23,43% dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante 76,57% come sopra meglio
rappresentato;

l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le
categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso
la tariffa secondo criteri razionali;
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Ritenuto, così come avvenuto nell'anno precedente, in base ai criteri razionali ivi indicati, corretto
continuare a ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura del
85,00% per le utenze domestiche e del 15,00% per le utenze produttive (non domestiche);

Dato atto che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per
unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono
commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di
attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2020 relative al
prelievo sui rifiuti TARI i coefficienti di seguito indicati:

 per le utenze domestiche:

 i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale-
distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il
nucleo familiare);

Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del-
numero dei componenti del nucleo familiare);

per le utenze non domestiche:

i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della-
quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività);

Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità-
di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) ;

Dato atto che sono previste le seguenti agevolazioni:

riduzioni del 50% per le utenze non domestiche fuori dal centro urbano servite una volta la1)
settimana;
riduzione della superficie del 30% per le attività in cui si producono anche rifiuti speciali.2)

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al
citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 (in alternativa
specificare quali coefficienti risultano inferiori ai minimi o superiori ai massimi indicati nelle suddette tabelle,
comunque nei limiti stabiliti dal comma 652 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, come da ultimo
modificato dall'art. 1, comma 1093 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)  e motivare le
ragioni per cui si è ritenuto di derogare);

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla
Provincia di Nuoro;

Richiamato l’art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal
D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«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. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province
e delle citta' metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. 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-citta' 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 modalita' di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle
specifiche tecniche medesime.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.5 del
21-02-2020 COMUNE DI LOCERI

Pag.  5



15-ter. 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 regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' 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 e' 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 e' 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 gia' versato. In caso di
mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell’approvazione del decreto di
cui al citato comma 15-bis, dell’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti

locali»;

Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

Di fissare per l’anno 2020, nelle misure di cui al prospetto che segue, le tariffe per l’applicazione dalla

tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell’art. 1, commi 641 e ss. della legge 147/2013, determinate sulla

base dei coefficienti Ka e Kb (per le utenze domestiche) e Kd e Ke (per le utenze non domestiche)

riportati nella parte narrativa del presente atto e qui richiamati per la loro formale approvazione:

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
proporzional
e di

produttività
(per

attribuzione
parte
variabile)

Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE 21.652,00

      0,75      192,00       0,90       0,299900     95,862337

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI 17.324,00

      0,88      130,00       1,40       0,351882    149,119191

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI 13.885,00

      1,00       94,00       1,80       0,399866    191,724674

1  .4
USO
DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

    9.582,00       1,08       64,00       2,20       0,431856    234,330158
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1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

    2.613,00       1,11       16,00       2,90       0,443852    308,889753

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O
PIÙ COMPONENTI

    1.219,00       1,10        7,00       3,40       0,439853    362,146608

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-USO
STAGIONALE

21.111,00
      0,52      226,00       0,63       0,209930     67,103636

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-USO
STAGIONALE

      162,00       0,61        3,00       0,98       0,246317    104,383434

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-USO
STAGIONALE

      287,00       0,70        1,00       1,26       0,279906    134,207272

1  .1

USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-FABBRICA
TI SERVITI 1 VOLTA A
SETT.

    1.990,00       0,37       16,00       0,45       0,149950     47,931168

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-FABBRICATI
SERVITI 1 VOLTA A SETT.

    2.279,00       0,44       12,00       0,70       0,175941     74,559595

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-FABBRICATI
SERVITI 1 VOLTA A SETT.

    1.550,00       0,50       10,00       0,90       0,199933     95,862337

1  .4

USO
DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-FABBRICATI
SERVITI 1 VOLTA A SETT.

    3.678,00       0,54       20,00       1,10       0,215928    117,165079

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-FABBRICATI
SERVITI 1 VOLTA A SETT.

      605,00       0,55        2,00       1,45       0,221926    154,444876

1  .6

USO DOMESTICO-SEI O
PIÙ
COMPONENTI-FABBRICATI
SERVITI 1 VOLTA A SE

      200,00       0,55        1,00       1,70       0,219926    181,073304

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-AGEVOLAZ
. REDDITO

      159,00       0,75        2,00       0,90       0,299900     95,862337

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-AGEVOLAZ.
REDDITO

      150,00       0,88        2,00       1,40       0,351882    149,119191

1  .4

USO
DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-AGEVOLAZ.
REDDITO

       50,00       1,08        1,00       2,20       0,431856    234,330158

Di prevedere le seguenti agevolazioni:

riduzioni del 50% per le utenze domestiche fuori dal centro urbano servite una volta la1)
settimana;

riduzione del 30% per le utenze uso stagionale con permanenza inferiore ai 6 mesi l’anno2)
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solare;

riduzione del 30% per le utenze domestiche con reddito inferiore al minimo vitale.3)
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

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 3.857,00

     0,40       4,00
0,151177

     0,581474

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI         0,00      0,60       6,50
0,226766

     0,944894

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE         0,00      1,20       9,00
0,453532

     1,308316

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE
410,00

     0,88       8,00
0,332590

     1,162948

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI
3.031,00

     1,05       7,90
0,396841

     1,148411

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO
168,00

     0,63       5,00
0,238104

     0,726842

2
.10

NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 142,00

     1,05       8,30
0,396841

     1,206558

2
.11

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE
150,00

     1,40      10,00
0,529121

     1,453685

2
.12

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 688,00

     0,78       6,85
0,294796

     0,995774

2
.13

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO
319,00

     1,00       8,00
0,377943

     1,162948

2
.14

ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE 1.980,00

     0,60       4,00
0,226766

     0,581474

2
.15

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI 616,00

     0,80       6,00
0,302355

     0,872211

2
.16

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE
200,00

     5,54      61,00
2,093809

     8,867479

2
.17

BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA
236,00

     5,00      45,00
1,889719

     6,541583

2
.18

SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 432,00

     1,56      15,00
0,589592

     2,180527

2
.20

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        33,00      5,00      40,00
1,889719

     5,814740
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2
.14

ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE-RID. SUP. ATT. PR 1.100,00

     0,60       4,00
0,226766

     0,581474

2
.17

BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA-USO STAGIONALE        80,00      3,50      31,50
1,322803

     4,579108

2  .2
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI-FABBRICATI
SERVITI 1 VOLTA A SETT. 206,00

     0,30       3,25
0,113383

     0,472447

2  .5
ALBERGHI CON RISTORAZIONE-FABBRICATI SERVITI
1 VOLTA A SETT. 478,00

     0,60       4,50
0,226766

     0,654158

2  .8
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-FABBRICATI
SERVITI 1 VOLTA A SET

       98,00      0,52       3,95
0,198420

     0,574205

2
.15

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI-FABBRICATI SERVI 507,00

     0,40       3,00
0,151177

     0,436105

2
.17

BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA-FABBRICATI SERVITI 1
VOLTA A SETT.

       90,00      2,50      22,50
0,944859

     3,270791

2
.18

SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-FABBRICATI
SERVI

991,00
     0,78       7,50

0,294796
     1,090263

2
.11

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE-RID.
SUP. ATT. PROD.

       41,00      1,40      10,00
0,529121

     1,453685

2
.12

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-RID. SUP. ATT. P 628,00

     0,78       6,85
0,294796

     0,995774

Di prevedere le seguenti agevolazioni:

riduzioni del 50% per le utenze non domestiche fuori dal centro urbano servite una volta la3)
settimana;

riduzione della superficie del 30% per le attività in cui si producono anche rifiuti speciali.1)
Di di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla
Provincia di Nuoro;

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
secondo quanto previsto all’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal
D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l’efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal
comma 15-ter del citato art. 13;

Con separata votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del TUEL.
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale

 Robertino Uda Dr.ssa Maria Grazia Mulas

Proposta. n. 10-02-2020 del 5
Servizio: FINANZIARIO

Oggetto: Approvazione tariffe - riduzioni ed esenzioni Tari 2020

Pareri di cui all’Art.49 del D.lgs n. 267/200
Parere di Regolarità Tecnica

Per quanto concerne la regolarita' tecnica esprime parere  Favorevole

Data: 13-02-2020 Il Responsabile di Servizio
Dr.ssa Giovanna Agus

Pareri di cui all’Art.49 del D.lgs n. 267/200
Parere di Regolarità Contabile

Per quanto concerne la regolarita' contabile esprime parere  Favorevole

Data: 13-02-2020 Il Responsabile di Servizio
Dr.ssa Giovanna Agus

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo on line del Comune dal            al           .

Nella medesima data è stata comunicata ai Capigruppo consiliari.

Loceri,

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Maria Grazia Mulas

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il            perchè:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo.
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Loceri, Il Segretario Comunale
Dr.ssa Maria Grazia Mulas
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