
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero 19 del 15.05.2013

Oggetto: Determinazione delle tariffe per l'applicazione del tributo comunale 
sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l'anno 2013

COPIA

L'anno duemilatredici il giorno quindici del mese di maggio, nella sede comunale, alle 
ore 17:05, in seduta Ordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza 
delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati 
consiglieri:

PPILI ALDO

PANGIONI GIANCARLO

PANGIONI CARLO

AARGIOLAS ANTONIO

ABULLITA MASSIMILIANO

PCARA ABRAHAMO

PCAU PAOLO

PCOSSA ALESSANDRO

PFARRIS ELIO

PLEDDA VALENTINA

PLOI NATALINO

PMELONI PIER PAOLO

PMURA ANTONIO

AMURA MICHELA

PPINTUS CARLO

PPISU FABIO

PPODDA GIOV. FRANCESCA

PSECCI MARIA PAOLA

PSERRA FRANCESCO

PZANDA ELISEO

PMUSCAS LUCIANO

Totale Presenti:  18 Totali Assenti:  3

Il Presidente ZANDA ELISEO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale  BASOLU GIOVANNI MARIO.

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

Risultano presenti gli assessori: PITZANTI, CRISPONI, BULLITA, PIRAS, MANUNZA 
E CARDIA.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto  I'articolo  14  del  D.L.  n.  201  del  6  dicembre  2011,  convertito  in  legge  n.
214/2011, che istituisce in tutti i comuni del territorio nazionale, a decorrere dal 1°
gennaio 2013, il  tributo comunale sui rifiuti  e sui servizi (TARES), a copertura dei
costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo
smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa
ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;

Visti in particolare:

– il  comma 9, secondo il quale la tariffa è commisurata alle quantità e qualità
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e
alla  tipologia  di  attività  svolte,  sulla  base  dei  criteri  determinati  con  il
regolamento approvato con D.P.R. n. 158/1999 (Regolamento recante norme
per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di
gestione del ciclo dei rifiuti urbani metodo normalizzato);

– il comma 11, secondo il quale 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  i  relativi
ammortamenti,  e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti  conferiti,  al
servizio  fornito  e  all'entità  dei  costi  di  gestione,  in  modo da  assicurare  la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

– il  comma  13,  in  base  al  quale  alla  tariffa  determinata  in  base  ai  commi
precedenti si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato,
a copertura dei costi  dei servizi indivisibili dei comuni, i  quali  possono, con
deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della
maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia
dell'immobile e della zona di ubicazione;

– il  comma 23,  secondo il  quale  il  consiglio  comunale approva le  tariffe  del
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e
non domestiche, nelle due componenti parte fissa e parte variabile, entro il
termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,
con effetto per lo stesso esercizio finanziario, in conformità al piano finanziario
del  servizio  di  gestione dei  rifiuti  urbani,  redatto dal  soggetto che svolge il
servizio ed approvato dall'autorità competente;

– il comma 46, secondo il quale a decorrere dal 1° ge nnaio 2013 sono soppressi
tutti  i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, fra i  quali  la tassa rifiuti
solidi  urbani disciplinata dal  capo III° del  D.  Lgs .  507/1993 e applicata nel
Comune di Sestu, nonché le addizionali per l'integrazione dei bilanci degli enti
comunali di assistenza, riscosse unitamente alla tassa rifiuti;

Visto l'articolo 10, comma 2, lettere c) e f) del D.L. n. 35/2013, che dispone per il solo
anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14 del D.L. 201/2011, convertito
in Legge n. 214/2011, che la maggiorazione standard pari  a 0,30 euro per metro
quadrato è riservata allo Stato i Comuni non possono deliberarne l'aumento;

Visto il D.P.R. n. 158/1999, approvato al fine di consentire l'elaborazione della tariffa
di cui all'art. 49 del D. Lgs. 22/1997 e utilizzabile in base all'art. 14 sopraccitato per
definire le componenti del costo del servizio di igiene urbana da coprire con il tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi; 

Richiamato, in particolare, l'articolo 8 del D.P.R. n. 158/1999, il quale dispone 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;

Verificato che ai sensi del DPR 158/1999 la tariffa rifiuti consiste in un insieme di
tariffe che devono coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e
che l'entrata totale è pari alla somma delle parti fisse e variabili di ciascuna tariffa;

Visto il  Piano economico finanziario  del  servizio  di  igiene urbana e  ambientale e
servizi accessori finalizzati all'istituzione della TARES per l'anno 2013, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. del , che esprime in sintesi i
seguenti  quadri  riepilogativi  dei  costi  del  servizio e delle quantità di rifiuti  prodotti
espressi in kg/anno:

Ripartizione costi fissi e variabili Importo

Ripartizione
rivalutazione
monetaria 

Costi
complessivi

Costi fissi 1.462.503,17 18.281,29 1.480.784,46

Costi d'uso del capitale (fissi) 154.008,60 0,00 154.008,60

Costi variabili 1.241.122,58 15.514,03 1.256.636,61

Rivalutazione monetaria 33.795,32

Totale complessivo 2.891.429,67 33.795,32 2.891.429,67

COSTI FISSI TOTALI 1.634.793,06

COSTI VARIABILI TOTALI 1.256.636,61

Anno RSU indifferenziati RSU differenziati RSU totali

2012 2.864.790 4.395.330 7.260.120

Visto il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi (TARES), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del  

;

Dato  atto  che  la  superficie  totale  degli  immobili  tassati  al  31/12/2012  (ricavata
dall'archivio TARSU aggiornato al 2012) ammonta a mq. 1.367.020, rappresentati per
mq. 847.339 da superfici riferibili a utenze domestiche per mq. 519.681 da superfici
riferibili a utenze non domestiche;

Considerato  che  non  esistono  al  momento  sistemi  di  rilevazione  puntuale  delle
quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili fra le utenze domestiche e non domestiche
in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze,
stabilita nella misura del 62% del totale a carico delle utenze domestiche e nel 38% a
carico delle utenze non domestiche:

UTENZE Percentuale di
riparazione dei costi

COSTI FISSI COSTI VARIABILI TOTALI



Utenze domestiche (UD) 62% 1.013.571,70 779.114,70 1.792.686,40

Utenze non domestiche (UND) 38% 621.221,36 477.521,91 1.098.743,27

TOTALI 100% 1.634.793,06 1.256.636,61 2.891.429,67

Viste  le  tabelle  1a (coefficienti  per  l'attribuzione della  parte  fissa della  tariffa  alle
utenze  domestiche  nei  comuni  con  popolazione  superiore  a  5.000  abitanti),  2
(coefficienti  per  l'attribuzione  della  parte  variabile  della  tariffa  alle  utenze
domestiche), 3a (coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze
non  domestiche  per  i  comuni  con  popolazione  superiore  a  5.000  abitanti)  e  4a
(interventi  di  produzione  kg/mq  anno  per  l'attribuzione  della  parte  variabile  della
tariffa alle  utenze non domestiche nei  comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti), allegate al DPR 158/1999;

Viste le relazioni predisposte dalla responsabile del Settore Tributi e Contenzioso;

Vista la relazione predisposta dal Settore Ambiente e Servizi Tecnologici;

Ritenuto di stabilire per le utenze domestiche l'applicazione dei coefficienti Kb medi e
per  le  utenze  non domestiche,  sulla  base delle  motivazioni  espresse dal  Settore
Ambiente e Servizi Tecnologici, l'applicazione dei coefficienti Kc e Kd massimi per
tutte  le  categorie  tariffarie  ad eccezione delle  categorie  “Ristoranti,  pizzerie,  pub,
trattorie,  osterie”,  “Mense,  birrerie,  hamburgerie”,  “Bar,  caffè,  pasticcerie,  pizze  al
taglio e da asporto”, “Ortofrutta, fiori e piante, pescherie”, per le quali sono applicati i
coefficienti minimi;

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”;

Visto l'articolo 1, comma 381, della legge n. 228/2012, che differisce al 30 giugno
2013 il  termine per la deliberazione del  bilancio di  previsione degli  enti  locali  per
l'anno 2013;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.EE.LL., i pareri favorevoli in ordine
alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

Preso atto dell'esposizione del Sindaco, Pili,  dei chierimenti della responsabile del
settore  tributi  e  contenzioso,  dott.ssa  Annafranca  Pisanu,  e  degli  interventi  dei
consiglieri  Mura Antonio,  Muscas,  Ledda e Farris,  che si  riportano nel  verbale  di
seduta;

Dato atto che risulta assente il consigliere Cau.

Preso atto che, al momento della votazione i consiglieri Pisu e Ledda, si allontanano
dai banchi riservati ai consiglieri;

Con n. 11 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Muscas, Secci, Cossa e Mura Antonio)

DELIBERA

Di approvare le tariffe per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
(TARES) per l'anno 2013, riportate negli allegati 1 (Tariffe utenze domestiche) e 2
(Tariffe  utenze  non  domestiche)  alla  presente,  per  farne  parte  integrante  e
sostanziale;

Di  dare  atto  che  alle  tariffe  così  determinate  deve  essere  sommato  il  tributo
provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di
Cagliari nella misura del 5%;



Di dare atto, altresì,  che ai sensi dell'art.  10,  comma 2, lettere c) e f) del  D.L. n.
35/2013, per il solo anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14 del D.L.
201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, la maggiorazione standard pari a 0,30
euro per metro quadrato è riservata allo Stato i  Comuni non possono deliberarne
l'aumento;

Di dare atto, infine, che l'entrata da iscrivere nel bilancio di previsione per l'esercizio
2013 ammonta a 3.037.000,00 euro, comprendente la somma di 144.571,48 euro
per tributo provinciale da riscuotere unitamente alla tassa;

Di incaricare la Responsabile del Settore Tributi  e Contenzioso degli adempimenti
riguardanti la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle  Finanze,  del  presente  Regolamento,  entro  i  termini  stabiliti  dal  comma 15
dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011;

Successivamente, su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 11 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Muscas, Secci, Cossa e Mura Antonio)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del citato D. Lgs. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO ANNA FRANCA PISANU

Data   10/05/2013

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   10/05/2013

F.TO MARIA LAURA SABA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  ELISEO ZANDA F.TO  GIOVANNI MARIO BASOLU

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  GIOVANNI MARIO BASOLU

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
21/05/2013, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 05/06/2013

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 21/05/2013 al 05/06/2013 (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 
15/05/2013 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 21.05.2013

Deliberazione del Consiglio n. 19 del 15/05/2013



ALLEGATO  1 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.    DEL    /05/2013

TARIFFE TARES 2013 UTENZE DOMESTICHE

numero occupanti

1 0,998 45,26
2 1,158 90,52
3 1,257 115,98
4 1,343 147,10
5 1,355 183,87

6 o più 1,306 212,16

Tariffa parte fissa 

utenze domestiche 

TF(ud) x mq

Tariffa parte variabile 

utenze domestiche    

TV(ud) 



ALLEGATO 2 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.     DEL      /05/2013

TARIFFE TARES 2013 UTENZE NON DOMESTICHE

N. Categorie Attività

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni 0,706 0,539 1,245
2 Cinematografi e teatri 0,527 0,404 0,931
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,493 0,382 0,875
4 Distributori carburanti, impianti sportivi 0,829 0,642 1,471
5 Esposizioni, autosaloni, parti comuni di centri commerciali 0,639 0,494 1,133
6 Alberghi con ristorante 1,580 1,220 2,800
7 Alberghi senza ristorante 1,210 0,931 2,141
8 Case di cura e riposo 1,221 0,943 2,164
9 Ospedale 1,602 1,235 2,837
10 Uffici 1,311 1,010 2,321
11 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, beni durevoli 1,266 0,971 2,237
12 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze 1,681 1,296 2,977
13 Negozi particolari quali ombrelli, tappeti, tende e tessuti 1,020 0,784 1,804
14 Parrucchieri, barbieri, estetiste 1,681 1,295 2,976
15 Altre attività artigianali 1,165 0,893 2,058
16 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,546 1,186 2,732
17 Attività industriali con capannoni di produzione 1,053 0,809 1,862
18 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,031 0,795 1,826
19 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 3,887 2,993 6,880
20 Mense, birrerie, amburgherie 2,900 2,229 5,129
21 Bar, caffè, pasticcerie, pizze al taglio e da asporto 2,922 2,247 5,169
22 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,734 2,108 4,842
23 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,745 2,113 4,858
24 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 5,029 3,875 8,904
25 Ipermercati di generi misti 3,059 2,351 5,410
26 Discoteche, night-club 2,140 1,647 3,787

Tariffa parte fissa  
TF(ap)

Tariffa parte 
variabile TV(ap) Totale


