
 

Comune di Serrenti 
Provincia del Sud Sardegna 

 

Copia del Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 33 del 30/06/2021 
Oggetto: 

APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2021 

           
 L’anno 2021 addì 30 del mese di Giugno, alle ore 15.57 nella sala delle adunanze consiliari, 

prevista in modalità mista, parte in presenza e parte in modalità videoconferenza ai sensi del D.L. 

17 marzo 2020 n. 17, art. 73. 

Regolarmente convocato per le ore 15.30, mediante avvisi scritti, notificati in tempo utile, si 

è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, in  Prima convocazione 

 

All’appello nominale risultano: 

Cognome e Nome Presente 

TALLORU PANTALEO SI 

BOI  MAURA SI 

LECCA LORENZO SI 

SERRA ALESSANDRO SI 

MARINI FIAMMETTA NO 

SANNA FEDERICA SI 

BELLU IRENE SI 

CORONGIU EMANUELE SI 

FURCAS GIAMPAOLO SI 

TIDDIA CANDIDO NO 

PASCI MARIA ANTONELLA SI 

FADDA GIULIANA NO 

TOCCO FABIO NO 

 

Consiglieri in carica 13, presenti 9, assenti 4 

 

Partecipa il Segretario Comunale Paolo MAGGIO.  

Presenti in sede: n. 8 (Sindaco Dottor TALLORU P.; Consiglieri BELLU I.; BOI M.; FURCAS G.; 

LECCA L.; SANNA F.; SERRA A.; PASCI M.A.). 

 

Presenti in videoconferenza: n. 1 (CORONGIU E.). 

 

Assume la Presidenza il Sindaco Pantaleo TALLORU il quale, constatato il numero legale, dichiara 

aperta la seduta. 

La piattaforma utilizzata in modalità video è go to meeting.
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 VISTA la Legge 27 dicembre 2013 N°147 (legge di stabilità 2014) e ss.mm. e ii., che istituiva, con 

decorrenza 1° gennaio 2014, la IUC (Imposta Unica Comunale) composta da IMU, TASI e TARI ed in 

particolare:  

- Il comma 641 che disciplina la TARI quale componente rifiuti dell’imposta unica “Il presupposto 

della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso 

adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o 

accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del 

codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”;  

 

VISTO che la disciplina della tassa rifiuti (TARI) è contenuta nei commi da 641 a 668 della Legge N. 

147/2013 e ss.mm.ii., nonché nei commi 682 e segg. in combinato disposto con i tributi TASI e IMU; 

 

 VISTI in particolare i seguenti commi della Legge 147/2013: 

 - comma 645: Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità 

immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI 

è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani;   

 - comma 650: la TARI e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 

un'autonoma obbligazione tributaria; 

  - comma 651: il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati  

con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27aprile 1999, n. 158; 

 - comma 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  a decorrere  dal  2014  e  fino  a  diversa  regolamentazione  

disposta dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, ai  sensi dell'articolo 1, comma 527, 

della legge 27  dicembre  2017,  n.  205, 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; 

 - comma 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; 

 - comma 655: resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle 

istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni 

scolastiche e' sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti; 

 - comma 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 […] omissis; 
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 VISTO l’art. 1 comma 738 della L. n. 160 del 23 dicembre 2019, che ha previsto, a decorrere dal 

2020, l’abolizione della IUC, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), che restano 

in vigore; 

  

 VISTO il DPR 158/1999, approvato al fine di consentire l'elaborazione della tariffa di cui all'art. 49 

del D. Lgs. 22/1997 e utilizzabile in basi ai commi sopraccitati per definire le componenti del costo del 

servizio di igiene urbana da coprire con il tributo comunale de quo;  

 

 RICHIAMATO, in particolare, l'articolo 8 del DPR 158/1999, il quale prevede che ai fini della 

determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla 

relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non 

domestiche; 

 

 RICHIAMATO l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che 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; 

 

 VISTA la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019, e le successive deliberazioni che hanno 

definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei 

rifiuti; 

 

 RICHIAMATA la proposta di deliberazione n. 41 del 23.6.2021 del Consiglio Comunale, 

contenente la validazione del Piano Economico Finanziario 2021 del servizio di igiene urbana e ambientale 

e servizi accessori predisposto dal soggetto gestore, che definisce i costi del PEF 2021 per un importo di € 

636.864,00 con la previsione di un limite tariffario massimo di € 615.054,00; 

   

 RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 30.7.2020 con la quale sono state 

approvate le tariffe TARI 2020, confermando quelle approvate per l’anno 2019, avvalendosi della facoltà 

normativa stabilita all’art. 107 comma 5 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni 

dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 che, in considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, ha disposto: 

“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”; 

 

 APPURATO che il conguaglio PEF 2019-2020 è pari a - € 51.386,40; 

 

 DATO ATTO che nel PEF 2021 validato: 

- si è stabilito di inserire la quota di € 40.750,00 (c.d. fondone TARI 2020, art. 106 DL 34/2020 e art. 39 DL 

104/2020) a parziale copertura del su citato conguaglio, che comporta una riduzione dei costi dei PEF 2021, 

con contestuale previsione di recupero della somma restante in n. 3 rate corrispondenti ai relativi 3 esercizi 

2021-2022-2023; 

- ai fini del calcolo della tariffa si è tenuto altresì conto del contributo MIUR per € 2.050,00 (al netto del 

TEFA); 

  

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, “… i prezzi 

risultanti dal PEF finale validato dell’ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere 

applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all’approvazione da 

parte dell’Autorità …”; 
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CONSIDERATO che, dal PEF 2021, risulta che il parametro per la determinazione del limite di 

crescita applicabile alle tariffe TARI 2021 rispetto alle tariffe relative all’anno 2020, comporta un gettito da 

bollettazione pari ad € 615.054,00, che costituisce il gettito complessivo per il quale occorre garantire la 

copertura mediante bollettazione e pertanto l’importo massimo da richiedere ai contribuenti, che viene 

pertanto così ripartito: 

- € 414.669,41 componente variabile; 

- € 200.384,59 componente fissa; 

 

 DATO ATTO che occorre procedere all’approvazione delle relative TARI per l’esercizio 2021; 

 

 RICHIAMATO l’art. 30, comma 5 del DL N. 41/2021 che recita “Limitatamente all'anno 2021, in 

deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della 

legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa 

corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 

giugno 2021”; 

 

 RICORDATO che verranno applicate le seguenti riduzioni/agevolazioni: 

1. esenzioni previste da regolamento comunale TARI (locali comunali e di culto) a carico del 

Bilancio comunale con apposita autorizzazione di spesa; 

2. riduzioni in favore delle UND a parziale ristoro dei danni derivanti dall’emergenza sanitaria da 

Covd-19, per un importo assegnato di € 19.014,00 (finanziate con fondi di cui all’art. 6 del DL 25 

maggio 2021, n. 73 c.d. decreto “ristori bis”); 

 

 RITENUTO dover ripartire il suddetto costo complessivo di € 615.054,00, in costi fissi e variabili 

fra le utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due 

macrocategorie di utenze, così come appresso indicato: 

RIPARTIZIONE COSTI - PARTE FISSA € 200.384,59 

Utenze domestiche: 85% € 170.326,90 

Utenze non domestiche: 15% € 30.057,69 

RIPARTIZIONE COSTI - PARTE VARIABILE € 414.669,41 

Utenze domestiche: 86% € 356.615,69 

Utenze non domestiche: 14% € 58.053,72 

  

 VISTE le tabelle (coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze 

domestiche e non domestiche), allegate al DPR 158/1999; 

 

 DATO ATTO che i valori dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, riportati nelle tabelle allegate al DPR 

158/1999, sono distinti per aree geografiche (Nord, Centro e Sud); 

 

 VISTI il comma 682 della Legge n. 147/2013, che prevede tra l’altro, la potestà regolamentare del 

Comune con riferimento ai criteri di determinazione delle tariffe e alla classificazione delle categorie di 

attività con potenzialità di produzione dei rifiuti;  

 

 VISTO il Regolamento sulla Tassa Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 35 dell’8.9.2014, come modificato in data odierna con atto CC n. 31; 

 

 RITENUTO dover confermare per l’anno 2021 i coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche, e i 

coefficienti Kc e Kd per le utenze non domestiche come appresso indicato: 

UTENZE DOMESTICHE – PARTE FISSA  

comp.n.f. Ka 
Quf  

2021 

Tariffa fissa/ mq. 

2021 
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1 0,81 0,50821 € 0,41165 

2 0,94 0,50821 € 0,47772 

3 1,02 0,50821 € 0,51837 

4 1,09 0,50821 € 0,55395 

5 1,10 0,50821 € 0,55903 

6 e + 1,06 0,50821 € 0,53870 

UTENZE DOMESTICHE – PARTE VARIABILE  

comp.nucleo Kb 

 

Cu  

2021 

 

Quv  

2021 

Tariffa 

variabile 

componenti 

 2021 

1 0,60 0,25963 459,43963 € 71,57059 

2 1,40 0,25963 459,43963 € 166,99804 

3 1,80 0,25963 459,43963 € 214,71176 

4 2,20 0,25963 459,43963 € 262,42548 

5 2,90 0,25963 459,43963 € 345,92450 

6 e + 3,40 0,25963 459,43963 € 405,56666 

Cu = costo unitario €/Kg. Rapporto tra costi variabili attribuiti alle utenze domestiche e quantità rifiuti prodotti dalle 

utenze domestiche 

Quv = quota unitaria: rapporto tra quantità rifiuti utenze domestiche e numero totale utenze domestiche in funzione del 

numero dei componenti nucleo familiare corrette da un coefficiente proporzionale di produttività 

UTENZE NON DOMESTICHE 

  ATTIVITA' PRODUTTIVE     

Kc 

fissa 

Kd 

Variab 

Tariffe 

mq. 

Parte 

Fissa 

Tariffe 

mq. Parte 

Variabile 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,63 5,50 0,38515 0,69064 

2 Cinematografi e teatri 0,47 4,12 0,28733 0,51735 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,44 3,90 0,26899 0,48972 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,74 6,55 0,45240 0,82248 

5 Stabilimenti balneari 0,59 5,20 0,36070 0,65296 

6 Esposizioni, autosaloni 0,57 5,04 0,34847 0,63287 

7 Alberghi con ristorante 1,41 12,45 0,86200 1,56335 

8 Alberghi senza ristorante 1,00 7,50 0,61135 0,94178 

9 Case di cura e riposo 1,09 9,01 0,66637 1,13139 

10 Ospedali 1,43 12,60 0,87423 1,58218 

11 Uffici, agenzie 1,17 10,30 0,71528 1,29337 

12 Banche ed istituti di credito, studi professionali 0,79 6,93 0,48297 0,87020 

13 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 
1,13 9,9 0,69083 1,24314 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,50 13,22 0,91703 1,66004 

15 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato 
0,91 8,00 0,55633 1,00456 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,67 14,69 1,02095 1,84462 

17 

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista 
1,50 13,21 0,91703 1,65878 

18 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 
1,04 9,11 0,63580 1,14394 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,38 12,10 0,84366 1,51940 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,94 5,22 0,57467 0,65548 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,92 8,11 0,56244 1,01837 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,40 56,81 2,07859 7,13363 

23 Mense, birrerie, amburgherie 6,33 55,70 3,86985 6,99425 
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24 Bar, caffè, pasticceria 5,00 54,63 3,05675 6,85989 

25 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
2,44 20,67 1,49169 2,59553 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,45 21,55 1,49781 2,70603 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,42 56,10 2,70217 7,04448 

28 Ipermercati di generi misti 2,73 23,98 1,66899 3,01117 

29 Banchi di mercato generi alimentari 5,00 72,55 3,05675 9,11010 

30 Discoteche, night club 1,91 16,80 1,16768 2,10958 

  

  

 RITENUTO dover disporre, ai sensi del comma 660 della Legge n. 147/2013, le seguenti riduzioni 

della TARI per le categorie di utenza non domestica, per il 2021, in relazione agli effetti determinati dalla 

sospensione delle attività produttive in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19: 

 riduzione del 45% sia la parte fissa che per la parte variabile, per le utenze non domestiche 

sottoposte a sospensione dell’attività da atti normativi, governativi, ordinanze ministeriali, regionali 

o locali, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19  

 

 riduzione del 25% sia la parte fissa che per la parte variabile per le utenze non domestiche che 

pur non avendo subito provvedimenti di sospensione o avendo subito una sospensione parziale, 

hanno ridotto notevolmente la loro attività:  

 distributori di carburante; 

 alberghi; 

 pizzerie da asporto; 

 plurilicenze 

 imprenditori agricoli professionali 

 PMI di trasformazione prodotti alimentari 

 

 riduzione del 15% sia la parte fissa che per la parte variabile per tutte le restanti utenze non 

domestiche (compresi i panifici), che pur non avendo subito provvedimenti di sospensione hanno 

ridotto seppur parzialmente la loro attività 

 

 nessuna riduzione per le attività alimentari di vendita, macellerie, pescherie, ortofrutta e 

supermercati (ad eccezione dei panifici), farmacie e parafarmacie in quanto l’emergenza sanitaria 

da Covid-19, ivi comprese le limitazioni di spostamento al di fuori del territorio comunale, ha 

prodotto un incremento dei consumi interni. 

Nessuna riduzione verrà applicata alle utenze non domestiche afferenti attività svolte da Enti e/o 

autorità pubbliche nonché da soggetti che erogano servizi pubblici; 

 

DATO ATTO che le suddette riduzioni: 

- sono adottate per l’anno 2021 con deliberazione che per tale aspetto assume provvedimento di natura 

regolamentare, nell’ambito delle prerogative riconosciute dalla Legge n. 147/2013, comma 660; 

- sono finanziate all’art. 6 del DL 25 maggio 2021, n. 73 c.d. decreto “ristori bis” con apposita 

autorizzazione di spesa; 

- non modificano l’articolazione tariffaria e non comportano il trasferimento di oneri ulteriori alle utenze 

non interessate da dette misure; 

 

 RICHIAMATO il comma 169 dell’articolo 1 della Legge 296 del 2006 (Finanziaria 2007) che 

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”; 

  

 DATO ATTO che le tariffe devono essere pubblicate nel sito del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze (MEF) entro il 28 ottobre, con obbligo di trasmissione da parte del Comune entro il 14 ottobre; 
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 PRESO ATTO della convocazione della Commissione Bilancio (prot. n. 7556 del 25.6.2021), per 

l’esame del provvedimento; 

 

 RITENUTO dover approvare le tariffe in applicazione della ripartizione dei costi fissi e variabili fra 

le utenze domestiche e non domestiche, sopra indicate; 

 

 RITENUTO, altresì, in attuazione dei suddetti provvedimenti, dover confermare anche per il 2021 

l’articolazione del pagamento del tributo in N° 4 rate complessive, stabilendo le scadenze per il 

versamento come in appresso indicato: 

 1° RATA “acconto”, scadenza 30 SETTEMBRE 2021 

 2° RATA “acconto”, scadenza 31 OTTOBRE 2021 

 3° RATA “acconto”, scadenza 30 NOVEMBRE 2021 

 4° RATA “saldo”, scadenza 30 DICEMBRE 2021 

 pagamento in un’unica soluzione: entro il 30 SETTEMBRE 2021 

 

 VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs, n° 267/2000; 

 

 VISTO lo Statuto Comunale; 

 

 ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli del Responsabile dei Servizi Amministrativi e Finanziari, 

sia in ordine alla regolarità tecnica, sia in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 

n° 267/2000; 

 

 Espone il punto all’OdG il Sindaco, Pantaleo Talloru. 

 

 Si succedono una serie di intervento dei consiglieri comunali (Bellu I., Serra A., Pasci M.A.) in 

merito agli aumenti e al costo maggiore delle tariffe TARI che ricade sui nuclei familiari più numerosi. 

 

 Il Sindaco auspica di poter far fronte a questi aumenti con il riconoscimento delle premialità e a 

seguito dell’affidamento del nuovo appalto. 

 

 Visto l’esito della votazione palese, espresso per alzata di mano, che consegue: 

 

n. 9 Consiglieri presenti 

n. 9 Consiglieri votanti 

n. 8 voti favorevoli 

n. 1 voto contrario (Pasci M.A.)  

 

DELIBERA 

Per quanto indicato in premessa 

 

- Di dare atto che l’importo derivante dal PEF 2021 per il quale occorre garantire la copertura 

mediante bollettazione tariffaria a carico dei contribuenti è pari ad € 615.054,00, sulle base delle 

risultanze del PEF 2021 approvato con deliberazione CC n. 32 del 30.6.2021; 

 

- Di ripartire il costo derivante dal PEF 2021 di € 615.054,00, fra le utenze domestiche e non 

domestiche, in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, 

suddiviso in parte fissa e parte variabile, come appresso indicato: 

RIPARTIZIONE COSTI - PARTE FISSA € 200.384,59 

Utenze domestiche: 85% € 170.326,90 

Utenze non domestiche: 15% € 30.057,69 
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RIPARTIZIONE COSTI - PARTE VARIABILE € 414.669,41 

Utenze domestiche: 86% € 356.615,69 

Utenze non domestiche: 14% € 58.053,72 

 

- Di approvare, confermandoli, i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, ai fini della determinazione delle 

tariffe della Tassa Rifiuti 2021 (TARI) relative alle utenze domestiche e non domestiche, in 

applicazione della ripartizione tra costi fissi e variabili, come di seguito indicato: 

 

 

UTENZE DOMESTICHE – PARTE FISSA  

comp.n.f. Ka 
Quf  

2021 

Tariffa fissa/ mq. 

2021 

1 0,81 0,50821 € 0,41165 

2 0,94 0,50821 € 0,47772 

3 1,02 0,50821 € 0,51837 

4 1,09 0,50821 € 0,55395 

5 1,10 0,50821 € 0,55903 

6 e + 1,06 0,50821 € 0,53870 

 

UTENZE DOMESTICHE – PARTE VARIABILE  

comp.nucleo Kb 

 

Cu  

2021 

 

Quv  

2021 

Tariffa 

variabile 

componenti 

 2021 

1 0,60 0,25963 459,43963 € 71,57059 

2 1,40 0,25963 459,43963 € 166,99804 

3 1,80 0,25963 459,43963 € 214,71176 

4 2,20 0,25963 459,43963 € 262,42548 

5 2,90 0,25963 459,43963 € 345,92450 

6 e + 3,40 0,25963 459,43963 € 405,56666 

 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

  ATTIVITA' PRODUTTIVE     

Kc 

fissa 

Kd 

Variab 

Tariffe 

mq. 

Parte 

Fissa 

Tariffe 

mq. Parte 

Variabile 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,63 5,50 0,38515 0,69064 

2 Cinematografi e teatri 0,47 4,12 0,28733 0,51735 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,44 3,90 0,26899 0,48972 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,74 6,55 0,45240 0,82248 

5 Stabilimenti balneari 0,59 5,20 0,36070 0,65296 

6 Esposizioni, autosaloni 0,57 5,04 0,34847 0,63287 

7 Alberghi con ristorante 1,41 12,45 0,86200 1,56335 

8 Alberghi senza ristorante 1,00 7,50 0,61135 0,94178 

9 Case di cura e riposo 1,09 9,01 0,66637 1,13139 

10 Ospedali 1,43 12,60 0,87423 1,58218 

11 Uffici, agenzie 1,17 10,30 0,71528 1,29337 

12 Banche ed istituti di credito, studi professionali 0,79 6,93 0,48297 0,87020 

13 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 
1,13 9,9 0,69083 1,24314 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,50 13,22 0,91703 1,66004 



«ID» 

15 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato 
0,91 8,00 0,55633 1,00456 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,67 14,69 1,02095 1,84462 

17 

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista 
1,50 13,21 0,91703 1,65878 

18 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 
1,04 9,11 0,63580 1,14394 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,38 12,10 0,84366 1,51940 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,94 5,22 0,57467 0,65548 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,92 8,11 0,56244 1,01837 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,40 56,81 2,07859 7,13363 

23 Mense, birrerie, amburgherie 6,33 55,70 3,86985 6,99425 

24 Bar, caffè, pasticceria 5,00 54,63 3,05675 6,85989 

25 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
2,44 20,67 1,49169 2,59553 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,45 21,55 1,49781 2,70603 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,42 56,10 2,70217 7,04448 

28 Ipermercati di generi misti 2,73 23,98 1,66899 3,01117 

29 Banchi di mercato generi alimentari 5,00 72,55 3,05675 9,11010 

30 Discoteche, night club 1,91 16,80 1,16768 2,10958 

 

 

- Di DISPORRE, ai sensi del comma 660 della Legge n. 147/2013, le seguenti riduzioni atipiche della 

TARI per le categorie di utenza non domestica, in relazione agli effetti determinati dalla 

sospensione delle attività produttive in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19: 

 riduzione del 45% sia la parte fissa che per la parte variabile, per le utenze non domestiche 

sottoposte a sospensione dell’attività da atti normativi, governativi, ordinanze ministeriali, regionali 

o locali, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19  

 

 riduzione del 25% sia la parte fissa che per la parte variabile per le utenze non domestiche che 

pur non avendo subito provvedimenti di sospensione o avendo subito una sospensione parziale, 

hanno ridotto notevolmente la loro attività:  

 distributori di carburante; 

 alberghi; 

 pizzerie da asporto; 

 plurilicenze 

 imprenditori agricoli professionali 

 PMI di trasformazione prodotti alimentari 

 

 riduzione del 15% sia la parte fissa che per la parte variabile per tutte le restanti utenze non 

domestiche (compresi i panifici), che pur non avendo subito provvedimenti di sospensione hanno 

ridotto seppur parzialmente la loro attività 

 

 nessuna riduzione per le attività alimentari di vendita, macellerie, pescherie, ortofrutta e 

supermercati (ad eccezione dei panifici), farmacie e parafarmacie in quanto l’emergenza sanitaria 

da Covid-19, ivi comprese le limitazioni di spostamento al di fuori del territorio comunale, ha 

prodotto un incremento dei consumi interni. 

Nessuna riduzione verrà applicata alle utenze non domestiche afferenti attività svolte da Enti e/o 

autorità pubbliche nonché da soggetti che erogano servizi pubblici; 

 

- Di DARE ATTO che le suddette riduzioni: 



«ID» 

 sono adottate per l’anno 2021 con deliberazione che per tale aspetto assume 

provvedimento di natura regolamentare, nell’ambito delle prerogative riconosciute 

dalla Legge n. 147/2013, comma 660; 

 sono finanziate ai sensi dell’art. 6 del DL 25 maggio 2021, n. 73 c.d. decreto “ristori 

bis” con apposita autorizzazione di spesa; 

 trattasi di riduzione atipiche che non modificano l’articolazione tariffaria e non 

comportano il trasferimento di oneri ulteriori alle utenze non interessate da dette 

misure; 

 

- Di dare atto che per la TARI giornaliera si applica quanto disposto dell’art. 15 del Regolamento 

comunale per l’istituzione e l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI); 

 

- Di applicare alle suddette tariffe il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 nella misura 

fissata dalla Provincia del Sud Sardegna, dando atto che per l’anno d’imposta 2021, la Struttura di 

gestione effettua il riversamento delle somme riscosse distintamente a titolo di TARI e di TEFA, 

rispettivamente, al Comune e alla Provincia del Sud Sardegna, secondo i rispettivi codici tributo; 

 

- Di disporre il pagamento della TARI 2021 secondo la seguente rateazione 

  

 N° 4 rate complessive: 

 

 1° RATA “acconto”, scadenza 30 SETTEMBRE 2021 

 2° RATA “acconto”, scadenza 31 OTTOBRE 2021 

 3° RATA “acconto”, scadenza 30 NOVEMBRE 2021 

 4° RATA “saldo”, scadenza 30 DICEMBRE 2021 

 pagamento in un’unica soluzione: entro il 30 SETTEMBRE 2021 

 

- Di incaricare il Funzionario Responsabile TARI di adottare gli atti gestionali conseguenti alla 

presente deliberazione, ivi compreso l’inserimento della delibera sul portale del Dipartimento 

delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RAVVISATA, altresì, l’urgenza di provvedere; 

 

Visto l’esito della votazione palese, espresso per alzata di mano, che consegue: 

 

n. 9 Consiglieri presenti 

n. 9 Consiglieri votanti 

n. 8 voti favorevoli 

n. 1 voto contrario (Pasci M.A.)  

 

DELIBERA 

 

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL, 

D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 



Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso: 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to TALLORU PANTALEO 
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