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COMUNE DI NORAGUGUME
Provincia di Nuoro

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 8 del 02/07/2020

Oggetto: DETERMINAZIONI IN MATERIA DI TARI PER 
L'ANNO 2020.

L'anno duemilaventi, il giorno due del mese di Luglio, alle ore 13:00, presso la sala delle 
adunanze del Comune, a seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale; 
all'apertura della discussione sull'argomento indicato in oggetto, sono presenti i 
componenti indicati di seguito:

FEDERICO PIROSU Presidente Presente
LUIGI NIEDDU Consigliere Presente
PASQUALINO CARTA Consigliere Presente
VALERIA CORDA Consigliere Presente
ANTONIO PIETRO CARTA Consigliere Presente
LUCIO FALCHI Consigliere Assente
GIAN MARIO DEMURU Consigliere Presente
GIOVANNI COSTANTINO PISANU Consigliere Assente
DINO PINNA Consigliere Assente

Totali Presenti N.6 
Totali Assenti N.3

Il Presidente,  FEDERICO PIROSU , assume la presidenza e, constatata la presenza del 
numero legale per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta, alla quale partecipa il 
Segretario comunale GIANFRANCO FALCHI,  e invita il Consiglio Comunale a 
deliberare sull'argomento indicato in oggetto.
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Il Consiglio Comunale

Premesso che:
- il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato per l'approvazione 

del bilancio di previsione, le tariffe della tassa sui rifiuti in conformità al piano finanziario 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

- è necessario - in considerazione della situazione straordinaria di emergenza 
sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà 
di approvare il piano economico finanziario e le conseguenti  tariffe della tassa sui rifiuti 
nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente - approvare anche per l'anno 
2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra 
i costi risultanti dal piano economico finanziario per il 2020 ed i costi determinati per 
l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Viste le disposizioni vigenti in materia, ed in particolare:
l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 che istituisce l'imposta unica comunale 
precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente 
riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

l'art. 1, legge 147/2013 - commi da 650 a 654 - 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.»

l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, 
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della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla 
tassa sui rifiuti (TARI)… »;

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.»;

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 
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall'art. 57 bis del decreto 
legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita:

«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. » 

l'art. 107, comma 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

«Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, 
attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, 
è differito al 30 giugno 2020 (prorogato ulteriormente al 31 luglio).»

l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

« I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per 
l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla 
determinazione ed 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 l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»

Ritenuto di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti già adottate per 
l'anno 2019, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 7.3.2019 con cui sono state 
approvate le tariffe della TARI per il 2019;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«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. La relativa copertura 
può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve 
essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità 
generale del comune.» 

Ritenuto di prevedere, a norma dell'art.38 del regolamento, un'apposita riduzione delle 
tariffe per le utenze non domestiche che durante l'emergenza COVID-19 sono state 
obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo e più 
precisamente "azzeramento della parte variabile della tariffa per i mesi in cui l'esercizio 



Atto di Consiglio   Pag. 4

dell'attività è stato sospeso, specificando  che a tal fine il mese durante il quale la 
sospensione si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero e che la parte 
variabile della tariffa è ridotta di 1/12 per ogni mese di sospensione;
Ritenuto inoltre definire, la misura della detrazione da concedersi alle attività economiche 
individuate nel piano finanziario TARI 2019, sezione tariffe al codice 2.16 (ristoranti, trattorie, 
osterie e pizzerie) e al codice  2.17 (Bar, caffè, pasticceria), nella misura di  abbattimento del 50% 
delle tariffe sia per la parte fissa che per la parte variabile. Dando rilevo al fatto che il costo 
dell'agevolazione di cui trattasi ammonta a circa  € 500,00, al quale si  farà fronte attraverso la 
destinazione di fondi di bilancio 2020 provenienti dagli introiti derivanti dalla vendita di energia 
elettrica dell'impianto fotovoltaico comunale;

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 approvare per l'anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione 
del C.C. n. 4 del 07.032019, che ad ogni buon conto sono integralmente riportate nel prospetto 
che segue:

Utenze domestiche

Anno              Descrizione QUOTA FISSA QUOTA 
VARIABILE 

         Quf+v Utenza

2019 NUCLEO FAMILIARE 1                                                                                                                                    0,05 71,61 79,97
2019 NUCLEO FAMILIARE 2                                                                                                                                    0,06 167,09 180,38
2019 NUCLEO FAMILIARE 3                                                                                                                                    0,07 214,83 228,83
2019 NUCLEO FAMILIARE 4                                                                                                                                    0,08 262,57 277,39
2019 NUCLEO FAMILIARE 5                                                                                                                                    0,08 346,11 364,95
2019 NUCLEO FAMILIARE 6                                                                                                                                    0,08 405,79 420,54

Utenze non domestiche  

Anno              Descrizione QUOTA 
FISSA

QUOTA 
VARIABILE

TOTAL
E 

2019 Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di culto                                                                                              0,01 0,41 0,42
2019 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi                                                                                                  0,02 0,62 0,64
2019 Stabilimenti balneari                                                                                                                                 0,03 0,93 0,96
2019 Esposizioni, autosaloni                                                                                                                               0,01 0,48 0,49
2019 Alberghi con ristorante                                                                                                                               0,04 1,43 1,47
2019 Alberghi senza ristorante                                                                                                                             0,03 1,21 1,24
2019 Case di cura e riposo                                                                                                                                 0,04 1,26 1,3
2019 Uffici, agenzie, studi professionali                                                                                                                  0,04 1,27 1,31
2019 Banche ed istituti di credito                                                                                                                         0,02 0,63 0,65
2019 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria,cartoleria, ferramenta e 

altri beni durevoli                                                             
0,04 1,33 1,37

2019 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                                                                                                            0,04 1,45 1,49
2019 Attivita' artigianali tipo botteghe:falegname, idraulico, fabbro, 0,03 1,1 1,13



Atto di Consiglio   Pag. 5

elettricista                                                                        
2019 Carrozzeria, autofficina, elettrauto                                                                                                                  0,04 1,28 1,32
2019 Attivita' industriali con capannoni di produzione                                                                                                     0,02 0,58 0,6
2019 Attivita' artigianali di produzione beni specifici                                                                                                    0,03 0,95 0,98
2019 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie                                                                                                              0,22 7,84 8,06
2019 Bar, caffe', pasticceria                                                                                                                              0,18 6,2 6,38
2019 Supermercato,pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi 

alimentari                                                                            
0,02 0,8 0,82

2019 Plurilicenze alimentari e/o miste                                                                                                                     0,09 3,03 3,12
2019 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, piazza al taglio                                                                                               0,01 0,48 0,49
2019 Discoteche, night club                                                                                                                                0,04 1,44 1,48

Utenze soggette a tariffa giornaliera 

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata 
a giorno e maggiorata del 20%;

-di dare atto che, in forza del regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale, verranno 
applicate le seguenti riduzioni tariffarie per la componente TARI:

- sezione tariffe  codice 2.16 (ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie) e  codice  2.17 (Bar, 
caffè, pasticceria), nella misura di  abbattimento del 50% delle tariffe sia per la parte fissa 
che per la parte variabile;

-di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell'ambiente.

 -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.

5)- 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.

PARERE FAVOREVOLE :  In Ordine alla Regolarità  Tecnica e  Contabile 

 Il Responsabile del servizio finanziario
        Rag. Virdis Gianluca

Il Sindaco Il  Segretario Comunale
PIROSU FEDERICO FALCHI GIANFRANCO

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet
www.comune.noragugume.nu.it 

Documento informatico firmato digitalmente


