
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Sud Sardegna

COMUNE DI USSANA

Numero 7 del 25/02/2021

Oggetto: Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti 
(TARI) – anno 2021.

COPIA

L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di febbraio, Sede Comunale, 
alle ore 12:16, in seduta Ordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa 
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai 
sotto elencati consiglieri:

PCONTINI EMIDIO

PSEDDA MANUELA

PSARAIS ANDREA

PPIRAS GIUSEPPE

PLAI EMANUELE

PMUDU CRISTIAN

PCONTINI MARIROSA

PZONNEDDA GIANCARLO

PSERRA PAOLO

PLODDO PIER PAOLO

AFOIS GIANLUIGI

ASARAIS GIUSI

PORGIANO GILBERTO

Totale Presenti:  11 Totali Assenti:  2

Il Sindaco CONTINI EMIDIO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale  ORTU REMO.

Il Sindaco, accertato il numero legale  dichiara aperta la seduta.



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 

- l’art. 151 del TUEL (d.lgs. 267/2000) individua la programmazione come principio generale 
che guida la gestione e stabilisce che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 
31 dicembre dell’anno precedente; 

- a norma dell’art. 172, comma 1, lettera c) dello stesso TUEL le deliberazioni di approvazione 
delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali costituiscono allegato obbligatorio al bilancio; 

- l’articolo 1, comma 683, della legge 147/2013 stabilisce che “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 (…)”; 

VISTO l’articolo 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, 
comma 8, della L. n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, 
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
VISTO l’articolo 1, comma 169 della legge n. 296 del 2006 secondo il quale “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.”; 
VISTO l’articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214 del 2011, così come modificato 
dall’art. 15 bis del D.L. 34 del 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58 del 28/06/2019, ed in 
particolare il comma 13 bis ed il comma 15 ter in tema di invio e pubblicazione al Ministero 
dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze Sezione Portale del Federalismo Fiscale, e 
conseguente efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie; 
DATO ATTO che, con l’abolizione della I.U.C., operata dall’art. 1, comma 738, della Legge 27 
dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), il legislatore ha soppresso la TASI, ha riscritto la 
disciplina dell’imposta municipale propria (IMU) e ha lasciato inalterate le disposizioni della 
precedente Imposta Unica Comunale con riferimento alle norme afferenti la TARI; 
EVIDENZIATO che l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni 
relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 
a 668; 
VISTO il Regolamento per l’applicazione della Imposta Unica Comunale – Regolamento componente 
TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30/06/2014, il quale all’articolo 12 
demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario relativo ai 
costi di gestione dei servizio rifiuti; 
VISTA la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, in 
tema di definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del 
servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021; 
VISTO, in particolare, l’Allegato A della suddetta deliberazione che riporta il metodo tariffario del 
servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021; 
VISTA la successiva deliberazione di ARERA n. 444/2019, recante disposizioni in materia di 
trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati; 
VISTO il PEF 2021, approvato con deliberazione del Consiglio comunale in data odierna dal quale 
emergono costi complessivi per l’anno 2021 di Euro 424.673,00, così ripartiti: 
Costi Fissi  Euro 147.710,00 
Costi Variabili   Euro 276.962,00 
TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 

approvata con regolamento comunale; 
RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili fra le utenze domestiche e non domestiche, assicurando 
la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, in base alla potenzialità di 
produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, stabilita nella misura del 82,43% del totale a 
carico delle utenze domestiche e nel 17,57% a carico delle utenze non domestiche; 



VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2021 che si allegano al presente 
provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale; 
RITENUTO di procedere all’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2021; 
RITENUTO altresì di stabilire, per l’anno 2021,  che: 

- il versamento della tassa è effettuato con scadenza unica al 31 maggio 2021 o in quattro rate 
aventi le seguenti scadenze: 

o 31 maggio 2021; 
o 31 luglio 2021; 
o 30 settembre 2021; 
o 30 novembre 2021; 

- le scadenze per eventuali liste di carico suppletive sono fissate in quattro rate mensili, aventi 
termine l’ultimo giorno di ciascun mese, a partire dal mese successivo a quello di 
approvazione delle stesse liste; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal 
responsabile dell’Area Giuridica ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal 
responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
UDITA la presentazione del punto all’ordine del giorno da parte del Sindaco; 
 

Segue la votazione con il seguente risultato: 

Presenti e votanti 11 

favorevoli 9, astenuti 2 (Loddo Pier Paolo, Orgiano Gilberto) 
 
RITENUTO di provvedere in merito 

DELIBERA 
 
Per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, 
 
Di approvare per l’anno 2021 le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche 
che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale. 
 
Di stabilire, per l’anno 2021,  che: 

- il versamento della tassa è effettuato con scadenza unica al 31 maggio 2021 o in quattro rate 
aventi le seguenti scadenze: 

o 31 maggio 2021; 
o 31 luglio 2021; 
o 30 settembre 2021; 
o 30 novembre 2021; 

- le scadenze per eventuali liste di carico suppletive sono fissate in quattro rate mensili, aventi 
termine l’ultimo giorno di ciascun mese, a partire dal mese successivo a quello di 
approvazione delle stesse liste; 

 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO  EMIDIO CONTINI F.TO  REMO ORTU

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  REMO ORTU

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
25/02/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 12/03/2021

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 25/02/2021 al 12/03/2021 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
07/03/2021 per: 

X

F.TO  REMO ORTU

IL Segretario Comunale

Ussana, 25/02/2021

Ussana, 25/02/2021

 LUISANGELA PEDDIS

L' IL FUNZIONARIO INCARICATO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Ussana, li 25-02-2021

Deliberazione del Consiglio n. 7 del 25/02/2021



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 7 DEL 25/02/2021 

 

 

Allegato A 

Tariffe TARI 2021 utenze domestiche 

 

Numero componenti 

Nucleo familiare 

Tariffa parte fissa 

x mq 

Tariffa parte Variabile 

 

1 0,407 62,43 

2 0,477 124,85 

3 0,542 159,97 

4 0,586 202,88 

5 0,602 253,61 

6 o più 0,596 292,62 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 7 DEL 25/02/2021 

 

 

Allegato B 

Tariffe TARI 2021 utenze non domestiche 

n. Attività Fisso €/mq Variabile €/mq Totale €/mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,366 0,712 1,078 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,534 1,037 1,571 

3 Stabilimenti balneari 0,638 1,249 1,887 

4 Esposizioni, autosaloni 0,389 0,755 1,144 

5 Alberghi con ristorante 1,158 2,264 3,422 

6 Alberghi senza ristorante 0,832 1,628 2,460 

7 Case di cura e riposo 0,945 1,842 2,787 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,882 1,722 2,604 

9 Banche ed istituti di credito 0,570 1,107 1,676 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 0,950 1,853 2,803 

 
- idem utenze giornaliere 0,005 0,010 0,015 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,149 2,241 3,390 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.) 0,832 1,626 2,458 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,823 1,603 2,426 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,574 1,120 1,694 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,733 1,431 2,164 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 2,506 4,894 7,400 

 
- idem utenze giornaliere 0,014 0,027 0,041 

17 Bar, caffè, pasticceria 1,981 3,866 5,847 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,524 2,980 4,505 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,334 4,554 6,888 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2,214 4,328 6,542 

 
- idem utenze giornaliere 0,012 0,024 0,036 

21 Discoteche, night-club 1,253 2,448 3,701 

 


