
 
 
 
 

Comune di Nuoro 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

DELIBERAZIONE N.   29   DEL   30.06.2021 
 

1a Convocazione - Sessione Straordinaria 
 

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DELLE 
TARIFFE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) PER L'ANNO D'IMPOSTA 2021 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese  di giugno alle ore 15.20, in seduta 
Pubblica nella sala delle adunanze e in video conferenza si è riunito il Consiglio Comunale. 
Alla riunione, convocata a norma di legge ai Signori Consiglieri, in continuità di seduta risultano 
presenti: 
 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente 
Soddu Andrea Sì Boi Maria Giuseppa Sì 
Cocco Sebastiano Sì Zola Emilio Sì 
Calia Marcello Sì Guria Narciso Sì 
Picconi Salvatore Sì Sanna Pietro  Sì 
Mereu Francesco  Sì Arcadu Angelo No 
Obinu Giovanna Sì Poggiu Giovanni  No 
Fadda Claudia No Saiu Pierluigi Sì 
Goddi Giuseppa Sì Prevosto Carlo No 
Murru Leandro Sì Demurtas Natascia Sì 
Bonamici Giovanna Franca Sì Bidoni Lisetta Sì 
Palumbo Marianna Sì Guccini Francesco Sì 
Siotto Michele Sì Melis Fabrizio Sì 
Boeddu Gabriella Sì   

 

Consiglieri assegnati: 25; Consiglieri in carica: 25   
Consiglieri Presenti: 21 - Assenti: 4 
 

I consiglieri Francesco Mereu, Pietro Sanna, Pierluigi Saiu e Francesco Guccini 
partecipano alla seduta in video conferenza 
 

Presiede l’Avv. Sebastiano Cocco, Presidente del Consiglio 
Partecipa il Dr. Francesco R. Arena, Segretario Generale, con le funzioni di legge. 



Visto l’Ordine del Giorno della seduta odierna, il Presidente dà la parola all’ass. Valeria Romagna e 
all’ass. Rachele Piras che illustrano l’argomento “Approvazione del Piano Economico Finanziario e 
delle Tariffe Tari (Tributo Servizio Rifiuti) per l'anno d'imposta 2021”. 
Al termine il Presidente apre il dibattito sulla proposta di deliberazione al quale partecipano i cons. 
Saiu, Zola, Bidoni, Goddi, Boeddu, l’ass. Rachele Piras e l’ass. Valeria Romagna.  
Successivamente intervengono per dichiarazioni di voto i consiglieri Bidoni e Demurtas. 
Tutti gli interventi, registrati e trascritti, sono conservati agli atti della seduta. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
VISTI 

− l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che 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); 

RICHIAMATA la Legge 481/1995, nonché l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna 
all’Autorità di regolazione per l’energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e 
controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente: 
“… 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,” (lett. f); 
l’approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito 
territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento …” (lett. h); 
la verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi …”; 
RICHIAMATE 

− la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA avente ad oggetto: “Definizione 
dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato 
dei rifiuti, per il periodo 2018-2021,  con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento 
dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 
-2021”, ed in particolare l’art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano 
Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR 
(All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato dall’Ente territorialmente competente o da un 
soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore …”, e quindi, all’esito delle 
determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “…verificata la coerenza 
regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa …”, in caso positivo, procede 
all’approvazione; 

− la Deliberazione n. 444/2019/R/rif  del 31.10.2019  “disposizioni in materia di trasparenza nel 
servizio di gestione dei rifiuti; urbani e assimilati; 

− la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni 
procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento 
di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente 
competente”; 

− la Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020, rubricata “Adozione di misure per la 
copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei 
rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto 
dell’emergenza epidemiologica da covid-19; 

− la deliberazione n. 493/2020/r/rif del 24 novembre 2020, rubricata ”Aggiornamento del metodo 
tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021”; 

DATO ATTO che ad oggi, non risulta definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di 
cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011; 
e che pertanto nell’assenza, le relative funzioni sono di competenza dell’Amministrazione Comunale; 
 
 



VISTE: 

− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 15.12.2017 con la quale si approva il sistema 
dell’house providing per l’organizzazione e la gestione del servizio integrato di igiene urbana 
relativo all’avvio, al trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati; 

− l’atto notarile registrato a Nuoro il 23.10.2018 n.3398 serie 1T, repertorio 2246 raccolta 1811, 
con il quale si costituisce la società in house providing a capitale interamente pubblico con 
denominazione “È-COMUNE s.r.l.”, con sede presso il Palazzo comunale sito in via Dante n.44 
a Nuoro - P.IVA 01546150911, avente ad oggetto sociale lo svolgimento di tutti i servizi pubblici 
locali di natura ambientale e delle connesse attività di carattere tecnologico di competenza del 
Comune di Nuoro e degli eventuali Enti pubblici proprietari. 

− la Determinazione Dirigenziale n° 356 del 05.02.2019 con la quale si affidava il Servizi di 
Igiene Urbana dal 01.01.2019 alla neo costituita società a responsabilità in house E-Comune 
s.r.l.;  

− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 25.07.2018 con la quale si approva il Piano 
Industriale, il Piano Economico Finanziario e lo Statuto della nuova società in house providing 
per la gestione del servizio integrato di igiene urbana nel Comune di Nuoro; 

EVIDENZIATO che il Piano Economico Finanziario (PEF) per la gestione del Servizio Integrato di 
Igiene Urbana elaborato secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui all’Appendice 1 della 
deliberazione 443/2019/R/RIF  (cd. PEF grezzo) elaborato dal soggetto gestore E-Comune s.r.l. e 
integrato con le poste contabili comunicate dal servizio Bilancio al fine di elaborare il Piano 
Economico Finanziario (cd. piano definitivo) (All.A) corrisponde a € 6.540.249,00; 
SPECIFICATO che il succitato Piano Economico Finanziario (PEF grezzo) ai sensi dell’art. 6.2 della 
Deliberazione n. 443/2019 di ARERA è corredato delle informazioni e degli atti necessari alla 
validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: 
a) dichiarazione predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all’Appendice 3 della deliberazione 
443/2019/R/RIF resa ai sensi del D.P.R. 445/00 (All. B), sottoscritta dal legale rappresentante Dr 
Paolo Raffaele Tuffu, della società in house E-Comune s.r.l. soggetto gestore del servizio integrato 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti per il Comune di Nuoro, che attesta la veridicità dei dati trasmessi 
e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione 
contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; 
RILEVATO che con atto 28.06/.2021(All.D) il Dr. Danilo Saba, Dirigente del Settore 2 Gestione delle 
Risorse Finanziarie e Patrimoniali ha provveduto alla validazione del PEF 2021 dando atto della 
completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni necessarie all’elaborazione del Piano 
Economico Finanziario, relativamente agli elementi di cui agli artt. 18 (Contenuti minimi del PEF) e 
19 (Modalità di aggiornamento del PEF) MTR;  
AVUTO RIGUARDO alle “Linee guida interpretative” per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 
della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 
e successive modificazioni” del 29 dicembre 2020 nelle quali viene dato atto che “… Si conferma, in 
generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del 
servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente locale di 
valutare l’andamento della gestione del servizio …”; 

RILEVATO che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 5 gennaio 2021 è precisato che 
“… per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all’art. 16 della delibera 
443 dell’ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all’annualità 2019 (ovvero due annualità 
precedenti quella di riferimento del PEF) …”; 

ATTESO che ARERA con le delibere n. 443 e n. 444 ha stabilito la definizione dei costi ammissibili 
per la determinazione delle tariffe e il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 
(MTR) 2018 – 2021; 
DATO ATTO che il gestore nella sua relazione (All.C) afferma che “In seguito all’emergenza 
sanitaria dovuta al virus COVID19 e alle linee guida emanate da Istituto Superiore della Sanità e 
dalle ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Sardegna si è dovuto per l’intero anno 
2020-21 rivedere le modalità di raccolta per i soggetti indicati nei provvedimenti di cui sopra. Tale 
circostanza non ha consentito di rispettare l’obiettivo di percentuale di raccolta differenziata annua 



indicata nel Piano Industriale, mentre per l’anno in corso  si ipotizza di incrementare con una 
percentuale media di raccolta differenziata pari al 78%”; 
EVIDENZIATO che il passaggio gestionale ad E-Comune s.r.l come da atti sopra richiamati è 
avvenuto il 01.01.2019 e che pertanto si è in possesso di dati complessivi e che ai fini della 
determinazione dei costi di conferimento a smaltimento e/o a recupero dei rifiuti per l’anno 2021 sono 
stati presi in considerazione i dati a consuntivo 2019, conseguentemente la società dichiara che “non 
sono disponibili i dati relativi all’anno 2017 e 2018 per la determinazione dei conguagli (pag. 15 All. 
C)”. 

CONSIDERATO, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico: 

− il comma 653, a mente del quale “… A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al 
comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard …” 

− il comma 654 ai sensi del quale “… 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 ...”; 

− il comma 683, in base al quale “…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 …”; 

SPECIFICATO che i Comuni, con deliberazione consiliare, adottata ai sensi dell’articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie 
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze 
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
ACCERTATO che l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 così dispone: “Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 
locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 
I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro 
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito 
con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale “… 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. e disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in 
caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei 
provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del 
proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio 
di previsione in occasione della prima variazione utile …”; 
SPECIFICATO che ai sensi dell’art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 (L.F. 2007), 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;  
TENUTO CONTO della delibera consiliare n. 28 del 30.06.2021 di approvazione del nuovo 
regolamento per la gestione della TARI, con particolare riferimento alle norme relative alle riduzioni, 
agevolazioni ed esenzioni conformi al dettato della L.147/2013 compresa quella di cui all’articolo 1, 
comma 660, della legge n. 147/2013, la quale stabilisce che 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; 
PRESO ATTO delle riduzioni agevolazioni ed esenzioni previste dal vigente regolamento adottate 
per l’anno 2021, come di seguito riportate: 



a) riduzione della tariffa nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle 
abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, 
purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare; 
b) riduzione applicata sulla parte variabile ad utenze non domestiche che  producono rifiuti urbani 
di cui all’allegato L quater del D.Lgs. 116/2020 in conformità alle disposizioni del nuovo regolamento 
Tari; 

c) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non 
superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 20%;  
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 
all'estero: riduzione del 20%; 
e) utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini 
dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20% solo sulla parte variabile; 
f) agevolazione dell’80% nella parte fissa e nella parte variabile, limitatamente ai locali: a) occupati 
da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), per lo svolgimento di attività nei settori 
dell’assistenza sociale, sanitaria e socio sanitaria; 
g) agevolazione per le abitazioni occupate da uno o due pensionati residenti di età superiore a 65 
anni che percepiscono un reddito annuo per nucleo familiare non superiore a € 20.000 o per quelle 
occupate da contribuenti nel cui nucleo familiare anagrafico figurano portatori di handicap grave 
certificato ai sensi della legge n. 104/92 art 3 comma 3, si applica una riduzione del 10%; 
h) agevolazione dell’80% per la parte fissa e variabile alle scuole paritarie di ogni ordine e grado; 
i) esenzioni per i soggetti che versano in condizioni di grave disagio economico 
VISTO il Piano economico finanziario allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, 
dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’anno 
2021 di € 6.540.249,00 con un aumento, rispetto al 2020, pari a € 49.349, così ripartiti: 

− COSTI FISSI € 3.097.310,00 individuata sulla base delle componenti essenziali del costo del 
servizio 

− COSTI VARIABILI € 3.442.939,00 rapportata alla quantità e alla qualità dei rifiuti conferiti e 
all’entità dei costi di gestione che vengono sostenuti dal gestore per gli stessi; 

SPECIFICATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione 443/2019 Arera, confermano l’utilizzo 
dei parametri di cui al DPR 158/1999 dove la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e 
non domestica e il calcolo per le utenze domestiche è rapportato sia al numero dei componenti che 
alla superficie, mentre per le utenze non domestiche lo stesso è correlato alle categorie previste dal 
DPR 158/99 e il calcolo avviene sulla base della superficie; 
EVIDENZIATO che ai sensi dell’art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come 
precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020 richiamata in narrativa, “… 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 …”; 
AVUTO RIGUARDO CHE: 

− il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l’anno 
2021 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per 
l’anno 2020 e conforme ai limiti di cui all’art. 3 MTR; 

− a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la 
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei 
rifiuti urbani 

− la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l’ente locale 
deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza 
indicate; 

− la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita per il 65% a carico 
delle utenze domestiche e il 35% a carico delle utenze non domestiche; 

DATO ATTO che la suddivisione dei costi tra quota fissa e quota variabile è effettuata sulla base del  
piano  economico finanziario allegato alla presente; 



RITENUTO opportuno proporre le seguenti scadenze della Tari 2021 con rata unica il 31 agosto 
2021: 

− 1 rata 31 agosto 2021 

− 2 rata 30 settembre 2021 

− 3 rata 31 ottobre 2021  

− 4 rata 30 novembre 2021 
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 e 147 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 “così come modificati dal 
D.L. n.174/2012 convertito in legge n.   213/2012; 
RICHIAMATO il D. Lgs. 267/2000 e ss. ii. E mm.; 
VISTO D. Lgs. 118/2011 e ss. ii. e mm. 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 
Per le motivazioni espresse in narrativa 
Con votazione palese per alzata di mano, alla presenza di n. 16 consiglieri (Soddu, Cocco, Calia, 
Picconi, Mereu, Obinu, Goddi, Murru, Bonamici, Siotto, Boeddu, Boi, Zola, Guria, Guccini, Melis), 
con voti favorevoli n. 13 (Soddu, Calia, Picconi, Mereu, Obinu, Goddi, Murru, Bonamici, Siotto, 
Boeddu, Boi, Zola, Guria) e astenuti n. 3 (Cocco, Guccini e Melis) 

DELIBERA 
1. l’approvazione del Piano Economico Finanziario con tutti gli allegati che fanno parte integrante 

e sostanziale del presente atto; 
2. l’approvazione del piano tariffario per l’anno 2021 come di seguito indicato:  

 
TARIFFE TARI ANNO 2021 

UTENZE DOMESTICHE 

 

Parte Fissa 
x mq. 

 

Parte Variabile 
componenti  

nucleo familiare 

D01 - 1 componente 0,89 58,16 

D02 - 2 componenti 1,04 135,70 

D03 - 3 componenti 1,12 174,47 

D04 - 4 componenti 1,20 213,24 

D05 - 5 componenti 1,21 281,09 

D06 - 6 o più componenti 1,17 329,55 

 
UTENZE NON DOMESTICHE 

 
Parte Fissa 

x mq. 
Parte Variabile  

x mq. 

N 01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,87 0,99 

N 02 - Cinematografi e teatri 0,64 0,71 

N 03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,69 0,79 

N 04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,21 1,36 

N 05 - Stabilimenti balneari 0,93 0,86 

N 06 - Esposizioni, autosaloni 0,66 0,75 

N 07 - Alberghi con ristorante 1,95 2,20 

N 08 - Alberghi senza ristorante 1,64 1,85 

N 09 - Case di cura e riposo 1,73 1,95 

N 10 - Ospedali 1,66 1,86 

N 11 - Uffici e agenzie  1,73 1,95 



N 12 - Banche, istituti di credito e studi professionali 0,93 1,03 

N 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 1,64 1,85 

N 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,95 2,19 

N 15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 1,08 1,21 

N 16 - Banchi di mercato beni durevoli 2,29 2,57 

N 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 2,29 2,57 

N 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 1,48 1,67 

N 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,75 1,98 

N 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici 0,87 0,99 

N 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 6,55 7,37 

N 23 - Mense, birrerie, hamburgherie 4,91 5,52 

N 24 - Bar, caffè, pasticceria 4,93 5,54 

N 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 3,01 3,37 

N 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste 3,01 3,39 

N 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 8,52 9,59 

N 28 - Ipermercati di generi misti 4,40 4,04 

N 29 - Banchi di mercato genere alimentari 6,46 7,27 

N 30 - Discoteche, night club 1,48 1,67 

 
3. di adottare tutte le riduzioni/agevolazioni/esenzioni di seguito riportate, definite nel nuovo 

regolamento consiliare per la Tari di seguito riportate: 

- riduzione della tariffa nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle 
abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma 
ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare; 

- riduzione applicata sulla parte variabile ad utenze non domestiche che  producono rifiuti 
urbani di cui all’allegato L quater del D.Lgs. 116/2020 in conformità alle disposizioni del nuovo 
regolamento Tari; 

- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non 
superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 20%;  

- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 
all'estero: riduzione del 20%; 

- utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini 
dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20% solo sulla parte 
variabile; 

- agevolazione dell’80% nella parte fissa e nella parte variabile, limitatamente ai locali: a) 
occupati da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), per lo svolgimento di 
attività nei settori dell’assistenza sociale, sanitaria e socio sanitaria; 

- agevolazione per le abitazioni occupate da uno o due pensionati residenti di età superiore a 
65 anni che percepiscono un reddito annuo per nucleo familiare non superiore a € 20.000 o 
per quelle occupate da contribuenti nel cui nucleo familiare anagrafico figurano portatori di 
handicap grave certificato ai sensi della legge n. 104/92 art 3 comma 3, si applica una 
riduzione del 10%; 

- agevolazione dell’80% per la parte fissa e variabile alle scuole paritarie di ogni ordine e grado; 



- esenzioni per i soggetti che versano in condizioni di grave disagio economico; 
4. di stabilire le seguenti scadenze della Tari 2021 con rata unica il 31 agosto 2021: 

− 1 rata 31 agosto 2021 

− 2 rata 30 settembre 2021 

− 3 rata 31 ottobre 2021  

− 4 rata 30 novembre 2021 
5. di trasmettere telematicamente la delibera al Mef, attraverso il Portale del Federalismo fiscale; 
6. di dichiarare il presente provvedimento, con voti favorevoli n. 13 (Soddu, Calia, Picconi, Mereu, 

Obinu, Goddi, Murru, Bonamici, Siotto, Boeddu, Boi, Zola, Guria) e astenuti n. 3 (Cocco, Guccini 
e Melis), immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.  134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, 
stante l’urgenza di assicurare il perfezionamento della procedura. 

  



Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

 Il Segretario Generale Il Presidente 

 Francesco R. Arena  Sebastiano Cocco 

 

  ____________________________ _________________________ 
 

 

 

---------------- 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ DEL PROVVEDIMENTO 

 

 La presente deliberazione, pubblicata all’albo pretorio on line dell’Ente, ai sensi dell’art. 

134, comma 3 del D.Lgs 267/2000, diviene esecutiva dopo 10 giorni dalla data di inizio 

della pubblicazione. 

 

 La presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000, è dichiarata 

immediatamente eseguibile. 

 

Sede, 30.06.2021 
 
 Il Segretario Generale 

 Francesco R. Arena 
 

 __________________________ 

 
 

 

 


		2021-07-01T10:27:10+0000
	ARENA FRANCESCO ROSARIO


		2021-07-01T10:27:40+0000
	ARENA FRANCESCO ROSARIO


		2021-07-05T20:12:15+0200
	COCCO SEBASTIANO




