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C O M U N E   DI  G O N N E S A 
 

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Verbale di adunanza del Consiglio Comunale 
 

    Adunanza     Ordinaria  1^ convocazione                                              Seduta   Pubblica 

       

O G G E T T O 

 
 

““DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  TTAARRIIFFFFEE  DDEELLLLAA  TTAASSSSAA  SSUUII  RRIIFFIIUUTTII  --  TTAARRII    AANNNNOO  

22002200""..--    

 

 
 

 

       L'anno 2020 addì 16 del mese di Gennaio 

 

nel Comune di GONNESA  e nella solita sala delle adunanze,   convocato con appositi avvisi,   il Consiglio 

Comunale  si  è riunito nelle persone dei Signori: 

CABIDDU HANSAL CRISTIAN  SI 

PISTIS ENRICO SI 

DELUSSU PAOLA SI 

TIDDIA ROBERTO SI 

OLLA FEDERICA SI 

FRAU MILENA SI 

PUDDU MARZIA AG 

MARRAS FABIO SI 

LODDE AMANDA AG 

SIRIGU ALDO SI 

BOI ROBERTA SI 

GIGLIO MASSIMILIANO SI 

LENZU PIER GIORGIO SI 

COCCO PIETRO SI 

MELONI CRISTIANO GABRIELE SI 

CADONI GIOVANNI AG 

SERRA EMANUELA SI 

                                                                      

        Totale presenti N. 14 Totale assenti N. 3 
 

                 Assiste la seduta il Segretario Capo Dott.LUCIA TEGAS. 
 

 

       Il  Sig.  CABIDDU HANSAL CRISTIAN – SINDACO -   assume la presidenza e constatato legale il 

numero degli intervenuti per potere validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 



IL PRESIDENTE 

 

 

 

Introduce il punto all’ordine del giorno avente ad oggetto: “DETERMINAZIONE TARIFFE DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI - TARI  ANNO 2020” e relaziona brevemente sullo stesso. 

 

Preso atto dell’intervento introduttivo del Presidente e della discussione intervenuta, come 

risultante dalla registrazione agli atti e dal verbale di discussione che verrà pubblicato successivamente, 

pone ai voti la proposta. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Esaminata la proposta di deliberazione ad oggetto “DETERMINAZIONE TARIFFE DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI - TARI  ANNO 2020”,  avanzata dall’Assessore al Bilancio,  allegata all’originale della 

presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

Preso atto dell’intervento introduttivo del Presidente e della discussione intervenuta, come 

risultante dalla registrazione agli atti e dal verbale di discussione che verrà pubblicato successivamente, 

pone ai voti la proposta; 

 

Ritenuta la stessa proposta conforme alla normativa vigente in materia e, pertanto, meritevole di 

approvazione; 
 

Dato atto, che la proposta anzidetta, corredata dei pareri previsti dal D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, 

risulta allegata, in originale, all’originale della presente per costituirne parte integrante e sostanziale e che gli 

stessi pareri sono da intendersi, pertanto, inseriti nel presente deliberato; 

 

Vista la Legge Regionale 13 dicembre 1994, n. 38, recante: “Nuove norme sul controllo degli atti 

degli enti locali” così come modificata dalla successiva L.R. 13 gennaio 1995, n. 4 e L.R. 24 febbraio 1998, 

n. 7; 

 

Visto l’art. 31, comma 4 della L.R. n. 7 del 22.04.2002; 

 

Previa votazione palese,  alla quale partecipano n.  13  Consiglieri, dalla quale scaturisce il 

seguente risultato: 

 

• Consiglieri presenti ………………………………………………………………………… N. 14 

• Consiglieri votanti …………………………………………………………………………… N. 13 

• Consiglieri astenuti:  (Serra) ….……………….........……………………….…………….. N. 1 

• voti favorevoli ……………………………………………………………….…….………… N. 10 

• voti contrari (Cocco, Lenzu, Meloni)..………….. …………………………………………. N. 3 

 

D E L I B E R A 

 

  recepita e approvata, rendendola integralmente propria ad ogni effetto di legge, la proposta di 

deliberazione avanzata dall’Assessore al Bilancio, ad oggetto “DETERMINAZIONE TARIFFE DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI - TARI  ANNO 2020”  ; 

 

1) di dichiarare la premessa, esposta nella proposta deliberativa, quale parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

 



2) di approvare per l’anno 2020 ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell’articolo 

46 comma 7 del relativo Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale, le 

tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allega al presente 

provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale; 

 

3) di quantificare in € 665.549,52 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti e di dare atto che viene 

assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

 

4) 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 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, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

 

5)  di dare atto che la predetta proposta, che si acclude in originale all’originale della presente, costituisce, 

unitamente ai suoi allegati, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo deliberatorio. 

 

Procedutosi, successivamente, su proposta del Presidente, alla votazione sulla dichiarazione di 

immediata eseguibilità della delibera, con il seguente risultato: 

 

• Consiglieri presenti ………………………………………………………………………… N. 14 

• Consiglieri votanti …………………………………………………………………………… N. 13 

• Consiglieri astenuti:  (Serra) ….……………….........……………………….…………….. N. 1 

• voti favorevoli ……………………………………………………………….…….………… N. 10 

• voti contrari (Cocco, Lenzu, Meloni)..………….. …………………………………………. N. 3 

 

D E L I B E R A 
 

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - comma  4 – 

del D.Lgs. n. 267/2000. 
_______________ 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Letto, approvato e sottoscritto 
 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

CABIDDU HANSAL CRISTIAN 

 

 

_____________________________ 

 

LUCIA TEGAS 

 

 

_____________________________ 
 

 

 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

   
Certifico che la presente deliberazione trovasi  in  pubblicazione,  per quindici giorni,  dal  

23/01/2020 al 07/02/2020  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

LUCIA TEGAS 

 

 

 

 

                             

  

            

                     
 
 
 

 

Delibera C.C. N. 3  del 16/01/2020  ad oggetto: “ DETERMINAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI  

ANNO 2020“ 

 
 

 



    
CCOOMMUUNNEE  DDII  GGOONNNNEESSAA  

                                          PPrroovviinncciiaa  ddeell  SSuudd  SSaarrddeeggnnaa 

 
 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVANZATA DALL’ASSESSORE LA BILANCIO AVENTE AD 

OGGETTO: “DETERMINAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI – ANNO 2020.” 

 

L’ASSESSORE AL BILANCIO 

 
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 di tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

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

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata 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), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti; 

 

Visto  il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 20 del 25/08/2014, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 34 del 30/09/2014, 

n. 18 del 30/03/2015, n. 4 del 25/01/2016 e n. 13 del 14/03/2016 esecutive ai sensi di legge, il quale all’articolo 46 

comma 7 demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario; 

 

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale copertura dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti; 

 

Visto il Piano finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2020 relativo ai costi di gestione dei servizio 

rifiuti, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2020 di € 665.549,52;  

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.140 del 27/11/2018, con la quale sono state approvate le tariffe 

della TARI per l’esercizio 2019; 

 

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 

232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle 

aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:  

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza 

pubblica, per l’anno 2016 e 2017, è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella 

parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello 

Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le 

disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 

86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini 

dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, 

con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo 

non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né 

per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis  del testo unico di cui al decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto 

legislativo n. 267 del 2000. 

 

Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di garantire l’integrale copertura 

dei costi del servizio; 

 

 

 

 

 



Richiamato l’articolo 1, comma 27, della legge n. 208/2015, il quale, attraverso una modifica dell’articolo 1, comma 

652, della legge n. 147/2013, ha prorogato al 2017 la possibilità per i comuni di utilizzare il metodo semplificato nella 

determinazione delle tariffe della TARI; 

 

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

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

o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle deroghe di cui al comma 

652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013; 

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

regolamento comunale; 

o 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
1
; 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; 

 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

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”;  

 l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione dell’esercizio di riferimento; 

 l’articolo 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 

 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il 

quale testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 

entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 

446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 

previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il 

blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 

inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 

dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, 

delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle 

finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 

sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 

legislativo n. 446 del 1997. 

 

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 non state 

fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo 

fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 

                                                 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 17/12/2019 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Richiamato il decreto del 13 dicembre 2019 del Ministero dell’Interno, pubblicato in G.U. n. 295 del 17/12/2019, 

con il quale si dispone  è stato disposto il differimento al 31/03/2020 del termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione per l’anno 2020 degli enti locali;  

 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

 

Propone al Consiglio Comunale che  

DELIBERI 

 

1) DI APPROVARE per l’anno 2020 ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell’articolo 46 

comma 7 del relativo Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale, le tariffe della TARI 

relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte 

integrante e sostanziale; 

 

2) DI QUANTIFICARE in € 665.549,52 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti e di dare atto che viene assicurata 

l’integrale copertura dei costi del servizio; 

 

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 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, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

 

4) DI DICHIARARE la deliberazione, discendente dall’approvazione della presente proposta, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

          L’ASSESSORE AL BILANCIO 

                                                                                                                                   (F.to Simone Franceschi) 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


  

COMUNE DI GONNESA 
Provincia del Sud Sardegna 

 

 

 

 
 

PARERI RESI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: “DETERMINAZIONE TARIFFE 

DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI – ANNO 2020."  

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  

ai sensi degli artt. 49, 147 bis e 151 del D.Lgs. N. 267/2000 
 

 In ordine alla regolarità TECNICA, sul presente atto, si esprime, ai sensi degli artt. 49 e147 bis, del D.Lgs 
n. 267/2000 così come introdotto dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174 il seguente parere: 
PARERE FAVOREVOLE 
 

DATA  10.01.2020 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                  (F.to Daniela Lindiri) 

 

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  

ai sensi degli artt. 49, 147 bis e 151 del D.Lgs. N. 267/2000 
 

 In ordine alla regolarità CONTABILE, sul presente atto, si esprime, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, del 
D.Lgs n. 267/2000 così come introdotto dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174 il seguente parere: 

- FAVOREVOLE. 
 

DATA  10.01.2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(F.to Daniela Lindiri) 

                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     COMUNE DI GONNESA 
                                   Provincia del Sud Sardegna 

 

ALLEGATO A 
 

TARIFFE TARI 2020 
UTENZE DOMESTICHE 
 

CATEGORIE Tariffa €/mq  Tariffa €/utenza 

 1 componente € 1,10 € 39,79 

2 componenti € 1,28 € 55,70 

3 componenti € 1,39 € 71,61 

4 componenti € 1,48 € 87,53 

5 componenti € 1,49 € 115,38 

6 o più componenti € 1,44 € 135,27 

UP1 € 1,10  

 
UTENZE NON DOMESTICHE 
 

Cat Descrizione 
Quota 

fissa €/mq 

Quota 
variabile 

€/mq 

Tariffa 
totale 
€/mq 

1 Musei,biblioteche, scuole, associazioni €. 0,96 €. 0,42  €. 1,38 

2 cinematografi e teatri €. 0,72 €. 0,32 €. 1,04 

3 autorimesse, magazzini senza vendita €. 0,67 €. 0,30 €. 0,97 

4 
campeggi,distributori carburante, impianti 
sportivi 

€. 1,13 €. 0,50 
€. 1,63 

5 stabilimenti balneari €. 0,90 €. 0,40 €. 1,30 

6 esposizioni ed autosaloni €. 0,88 €. 0,39 €. 1,27 

7 alberghi con ristorante €. 2,15 €. 0,96 €. 3,11 

8 alberghi senza ristorante €. 1,64 €. 0,73 €. 2,37 

9 case di cura e riposo €. 1,66 €. 0,74 €. 2,40 

10 Ospedali €. 2,18 €. 0,97 €. 3,15 

11 uffici,agenzie,studi professionali €. 1,78 €. 0,79 €. 2,57 

12 banche ed istituti di credito €. 1,20 €. 0,53 €. 1,73 

13 
negozi di abbigliamento,calzature,librerie, 
cartolerie e beni durevoli 

€. 1,72 €. 0,76 €. 2,48 

14 edicola,farmacia,tabaccherie €. 2,82 €. 1,02 €. 3,84 

15 
negozi particolari: filatelia tende e tessuti 
ecc. 

€. 1,38 €. 0,62 
€. 2,00 

16 banchi di mercato beni durevoli €. 2,54 €. 1,13 €. 3,67 

17 
attività artigianali:parrucchieri,barbieri ed 
estetica 

€. 2,28 €. 1,02 
€. 3,30 

18 
attività artigianali:falegnami,idraulici fabbri 
ed elettricisti 

€. 1,58 €. 0,70 
€. 2,28 

19 carrozzeria, autofficine elettrauto €. 2,10 €. 0,93 €. 3,03 

20 
attività industriali con capannone di 
produzione 

€. 1,43 €. 0,63 
€. 2,06 

21 attività artigianali di produzione beni €. 1,40 €. 0,62 €. 2,02 

22 ristoranti,trattorie,osterie, pizzerie e pub €. 5,17 €. 2,30 €. 7,47 

23 mense,birrerie hamburgherie €. 3,88 €. 1,92 €. 5,80 

24 bar,caffè,pasticcieria €. 3,90 €. 1,73 €. 5,63 

25 Supermercati,macellerie e generi alimentari €. 2,37 €. 1,05 €. 3,42 

26 plurilicenze alimentari €. 2,37 €. 1,15 €. 3,52 

27 
ortofrutta,pescheria,fiori e piante, pizza a 
taglio 

€. 6,73 €. 2,99 
€. 9,72 

28 ipermercati di generi misti €. 2,51 €. 1,12 €. 3,63 

29 banchi mercato generi alimentari €. 12,54 €. 5,58 €. 18,12 

30 discoteche, night club €. 2,91 €. 1,29 €. 4,20 



 


