
 

 

ORIGINALE  

 

COMUNE DI 

SANTA MARIA COGHINAS 

PROVINCIA DI SASSARI 
 

 

DELIBERAZIONE N. 28      in data:29/06/2021 

  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA STRAORDINARIA DI SECONDA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI) - ANNO 2021 
 

             L’anno 2021 addi ventinove del mese di Giugno alle ore 18:30 e segg. nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, 

vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 

 

Nome P A Nome P A 

CARBINI PIETRO X  PIGA AMBRA X  

RUZZU MAURO X  DETTORI GIOVANNI MARIA X  

PUTTOLU ANDREA X  SARDO CARLO ENRICO X  

MASIA ANTONIO SALVATORE 

GIOVANNI 

X  LEDDA SARA X  

PIRAS ANGELO GIUSEPPE X  PES FABRIZIO X  

LEDDA IVAN  X BORRIELLI FRANCESCA X  

DEMONTIS GIOVANNI MARIA X     

  

Totale presenti: 12       Totale assenti: 1 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. dott.ssa Maria Stangoni il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pietro Carbini, nella sua qualità di Sindaco 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad 

assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

*** 
In prosecuzione di seduta il sindaco illustra l’argomento specificando che nella attribuzione delle tariffe 

gli indici  di valutazione per categorie per la tariffazione  sono rimasti invariati mentre, stante la criticità 

economica attuale,  si propone una percentuale di riduzione della tassa superiore all’anno precedente con un 

minimo di riduzione dal  20 al 40%; 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visti 

- l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 

1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati 

sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 

(TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall’anno 

2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla 

tassa rifiuti (TARI) 

 
Richiamati i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto 

legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della Tassa 

sui rifiuti; 

Premesso che l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2017, n°205 ha attribuito all’Autorità di regolazione per 

Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed 

aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei 

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

investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del 

principio “Chi inquina paga”; 

 

Considerato che la nuova metodologia di calcolo del Piano Finanziario relativo al servizio di raccolta 

rifiuti prevede criteri e modalità di calcolo relativi alla determinazione del costo del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, che, per il Comune di Santa Maria Coghinas, viene svolto in 

forma associata con l’Unione dei Comuni Dell’Anglona e Bassa Valle del Coghinas; 

 

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; 

 

Visto l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall’art. 106, c. 3-bis, D.L. 

19 maggio 2020, n. 34, che dispone: “Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 

gennaio 2021”; 

 

Visto l’articolo unico del D.M. Ministero dell’Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale 

n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone: “1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2021/2023 da  parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021. 

 

Visto il DL 22 Marzo 2021 n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021, che 

dispone l’ulteriore proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte 

degli enti locali al 30 Aprile 2021; 
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Vista la propria deliberazione C.C.  n. 27  del 29/06/2021, con la quale è stato approvato il PEF 

2021, redatto secondo le deliberazioni n°443 e 444 del 31/10/2019 e n°493 del 24/11/2020, dell’Autorità 

di regolazione per l’energia, reti ed ambiente (ARERA); 

 

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, dal quale emergono costi 

complessivi per l’anno 2021 di € 179.233,46, così ripartiti: 

COSTI FISSI € 98.696,85 

COSTI VARIABILI € 80.536,61 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 in data 01/07/2020, con la quale sono state 
approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2020; 

 

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

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

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

con regolamento comunale; 

3) la tariffa è 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; la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti; 

4) prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività ; 

5) i costi sono stati suddivisi tra le utenze domestiche e non domestiche; 

 

Ritenuto, quindi, di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2021, secondo i coefficienti di 

produttività indicati nell’Allegato A al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;  

 

Richiamato l’art. del D.P.R. 27 aprile 1999 n°158 che disciplina il piano finanziario del servizio 

di gestione dei rifiuti; 

 

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 del 5,00% 

fissata dalla Provincia di Sassari; 

 

Rilevato che, in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 688 della L. 147/2013, così come modificato 

dalla legge di conversione n°68/2014 del D.L. 16/2014, il Comune stabilisce le scadenze di pagamento 

della TARI, prevedendo di norma almeno due rate; 

 

Ritenuto di stabilire che il pagamento della T.A.R.I. per l'anno 2021 sia ripartito in due rate di pari 
importo, da pagarsi entro i seguenti termini: 

- Prima rata 15/09/2021 

- Seconda rata 30/11/2021 

- Unica soluzione 15/09/2021 

 

Ritenuto di provvedere in merito: 

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, 

approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio 

provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1”; 

 

Richiamato, infine, l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ai sensi del quale “… 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 
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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 

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

federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 

Visto il D.Lgs n. 267/2000; 

 

Visto il D.Lgs n. 118/2011; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli della Responsabile dell'Area Economico finanziaria in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile espressi ex artt. 49 e 147 bis D.L.gs. n° 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, espressi in forma palese, all'Unanimità 

 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE per l’anno 2021  le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e 

non domestiche come segue: 

Utenze Domestiche 
 

N. Componenti nucleo 

familiare 

Tariffa mq 

(TFd(n)) 
Tariffa a categoria 

(TVd(n)) 

1 0,601130 29,87 

2 0,705320 59,74 

3 0,801500 82,14 

4 0,865620 108,28 

5 0,889670 134,42 

6 o più 0,881650 153,08 

Uso turistico/a disposizione 0,705320 52,27 

 

 

 

Utenze non domestiche 
 

Cat Descrizione Tf(ap) Tv(ap) Tariffa totale al mq 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 
0,456640 0,501970 0,958610 

2 Campeggi, distributori carburante, 

impianti sportivi 
0,673540 0,731690 1,405230 

3 Stabilimenti balneari 0,000000 0,000000 0,000000 

4 Esposizioni, autosaloni 0,490890 0,533170 1,024060 

5 Alberghi con ristorante 1,153020 1,595250 2,748270 

6 Alberghi senza ristorante 0,970360 1,064920 2,035280 

7 Case di cura e riposo 0,000000 0,000000 0,000000 

8 Uffici, agenzie 1,027440 1,118800 2,146240 

9 Banche ed istituti di credito, 

studi professionali 
0,616460 0,666460 1,282920 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli 

0,958940 1,308810 2,267750 

11 Edicola , farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,449830 1,582490 3,032320 

12 Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere) 

1,050270 1,147160 2,197430 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,038860 1,131560 2,170420 

14 Attività industriali con capannoni 

di produzione 
0,730620 0,791240 1,521860 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,924700 1,009620 1,934320 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 6,324460 3,970400 10,294860 

17 Bar, caffè, pasticceria 5,000210 5,459300 10,459510 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 
0,650710 2,104310 2,755020 

19 Plurilicenze alimentare e/o miste 2,443020 1,985200 4,428220 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,388140 4,254000 4,642140 

21 Discoteche, night club 0,000000 0,000000 0,000000 

 

2) DI STABILIRE, che la tassa verrà riscossa in due rate mensile con scadenza rispettivamente:  

 Prima rata 15/09/2021 

 Seconda rata 30/11/2021 

 Unica soluzione 15/09/2021 

 
3) DI QUANTIFICARE in € 179.233,46 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto 

che, in via previsionale, viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta 

dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub 1) del deliberato; 
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4) DI RICHIAMARE la nota di chiarimento dell’IFEL del 16/06/2021 in ordine al corretto impiego 

delle risorse stanziate dall’art. 6 del dl 73/2021, in riferimento al perimetro di impiego delle risorse 

in questione, il quale  in materia di finalizzazione delle agevolazioni Tari UND 2021 indica le 

“categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle 

rispettive attività”. Tuttavia, tale declinazione formale non sembra escludere le attività le cui 

“restrizioni” si siano determinate non per l’effetto diretto delle disposizioni di sicurezza sanitaria 

ma comunque in ragione dell’emergenza. Si ritiene, in altri termini, che sia ammissibile estendere 

il concetto di “restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività” a quelle condizioni di rilevante 

calo dell’attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l’emergenza sanitaria, anche 

in assenza di dirette disposizioni restrittive.   

 

 

5) DI DARE ATTO che, verranno applicate le riduzioni tariffarie nella misura massima : 

  Categoria Riduzione 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 20% 

2 Campeggi, distributori carburanti 20% 

3 Stabilimenti balneari 20% 

5 Alberghi con ristorante 40% 

6 Alberghi senza ristorante 40% 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 40% 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 20% 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 30% 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 20% 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 20% 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie  40% 

17 Bar, caffè, pasticceria 40% 

 
6) DI DARE ATTO che gli oneri per la riduzione per le utenze non domestiche la cui attività è stata 

sospesa per effetto dei provvedimenti del Governo per un importo complessivo presunto pari ad € 

15.787,00 la cui copertura è prevista  nel bilancio di previsione 2021 a carico del fondo previsto 

dall’art. 6 del Dl 73/2021; 

 

7) 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 del 

5,00% fissata dalla Provincia Sassari; 

 

8) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-

ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 
9) Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l’urgenza 

di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l’approvazione delle tariffe TARI 

per l’anno 2021; 

 

Con voti favorevoli e unanimi 
 

DELIBERA 

 
 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 

134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000. 
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Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta 

viene letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

           IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

Pietro Carbini dott.ssa Maria Stangoni 

__________________________ __________________________ 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi  per quindici giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico  ( art. 32, c.1, legge 18 giugno  2009, n. 

69) ed è stata  comunicate ai capi gruppo consiliari ( art. 125, T.U. n. 267/00)   

 

Addì,  07/07/2021 
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  

   dott.ssa Maria Stangoni 

 

  

 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata,  nel sito web istituzionale (www.comunesmcoghinas.it),   per quindici 

giorni consecutivi  

dal______07/07/2021_________________________al______________22/07/2021_____________è divenuta 

esecutiva : 

 

o Immediatamente esecutiva 

o Decorsi 10 giorni dall’ultima pubblicazione ( art. 134 c.3 del T.U. n. 267/00) 

o  

  

Addì, 17/07/2021    
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  

dott.ssa Maria Stangoni    

 

 

 

 

 

                                
            

           


