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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

n° 30 del 08/03/2018 
 

 

Oggetto:   APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2018 . PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE. 

 
 
L’anno 2018, il giorno 8, del mese di Marzo alle ore 13.30, nella sede comunale sita in Piazza Maria 

Vergine, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 

 

 
Presiede l’adunanza il Vice Sindaco Lecca Maristella 

 

All’appello risultano: 

 
Locci Tomaso Antonio Assente 

 
Argiolas Maria Caterina Presente 

 
Asunis Gabriele Presente 

 
Ghiani Franco Assente 

  
Lecca Maristella Presente 

 
Masala Gianfranco Assente  

 
Stara Emanuela Presente  

 
  

 
 

Partecipa il Vice Segretario Dott. Zurru Massimiliano 
 

 

 

Comune di  

MONSERRATO 
Comunu de PAULI 

 
Ufficio Movimento Deliberativo 
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Comune di  

MONSERRATO 
Comunu de PAULI 

 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 VISTA la proposta di deliberazione n°34 del 02/03/2018 avente ad oggetto APPROVAZIONE 
TARIFFE TARI 2018. PROPOSTA  AL CONSIGLIO COMUNALE presentata dal Responsabile del II 
SETTORE: Ragioneria, Finanze, Tributi, Economato, Personale, Contenzioso, Controllo di Gestione 
allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
 VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n.267 del 18.08.2000, così come 
modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n°174; 

 
CONSIDERATO che si è reso necessario apportare, alla suddetta proposta, modifiche dalle quali è 

scaturito il testo di seguito riportato:  
 
  
Premesso che con l’art. 1, commi 639 e segg., della L. 27.12.2013, n. 147 è stata istituita l’imposta unica 
comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), della tassa sui rifiuti (TARI) e del 
tributo per i servizi indivisibili (TASI), con decorrenza 1.1.2014; 
 

Considerato che al comma 683 del citato art. 1 è stabilito che le tariffe della TARI sono approvate dal 
Consiglio comunale, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, redatto dal soggetto che 
svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente e che, ai 
sensi del comma 654 dello stesso art. 1, le tariffe devono essere tali da assicurare la copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio di cui al piano finanziario; 
 

Viste in particolare le seguenti disposizioni contenute nell’articolo 1della legge 27 dicembre 2013, n. 
147: 
- il comma 650 secondo il quale la tariffa  é corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare 
coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria; 
- il comma 651 secondo il quale il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri 
determinati con il regolamento di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
- il comma 652, come modificato dall’art 11, comma 39 della Legge di bilancio 205/2017 , che stabilisce 
"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 2014,2015,2016, 2017 e 2018 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”. 
 

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 alla normativa richiamata per definire le componenti del costo del 
servizio di igiene urbana da coprire con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; 
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Comune di  

MONSERRATO 
Comunu de PAULI 

 
 

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 finalizzato all'istituzione della TARI per l’anno 2018; 
 

Vista la tabella 1a, allegato 1 del D.p.r. 158/99 relativa ai coefficienti per l’attribuzione della parte fissa 
della tariffe alle utenze domestiche dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 
 

Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del 

nucleo familiare 

componenti del nucleo familiare NORD CENTRO SUD 

1 0,80 0,86 0,81 

2 0,94 0,94 0,94 

3 1,05 1,02 1,02 

4 1,14 1,10 1,09 

5 1,23 1,17 1,10 

6 o più 1,30 1,23 1,06 

 

Vista la tabella 2, allegato 1 del D.p.r. 158/99 relativa ai coefficienti di produttività per numero di 
componenti del nucleo familiare: 
 

Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti 

del nucleo familiare 

Componenti nucleo familiare minimo massimo medio 

1  0,6  1  0,8  

2  1,4  1,8  1,6  

3  1,8  2,3  2  

4  2,2  3  2,6  

5  2,9  3,6  3,2  

6 o più  3,4  4,1  3,7  

 

 

 
Vista la tabella 3a, allegato 1 del D.p.r. 158/99, relativa ai coefficienti per l’attribuzione della parte fissa 
della tariffa alle utenze non domestiche per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 
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Attività Kc min. Kc max. Kc 

medio 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 

0,45 0,63 0,540 

Cinematografi e teatri 0,33 0,47 0,400 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 

0,36 0,44 0,400 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,63 0,74 0,685 

Stabilimenti balneari 0,35 0,59 0,470 

Esposizioni, autosaloni 0,34 0,57 0,455 

Alberghi con ristorante 1,01 1,41 1,210 

Alberghi senza ristorante 0,85 1,08 0,965 

Case di cura e riposo 0,90 1,09 0,995 

Ospedale 0,86 1,43 1,145 

Uffici, agenzie, studi professionali 0,90 1,17 1,035 

Banche ed istituti di eredito 0,48 0,79 0,635 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 

0,85 1,13 0,990 

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,01 1,50 1,255 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

0,56 0,91 0,735 

Banchi di mercato beni durevoli 1,19 1,67 1,430 

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, 

barbiere, estetista 

1,19 1,50 1,345 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 

0,77 1,04 0,905 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 1,38 1,145 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,33 0,94 0,635 

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,45 0,92 0,685 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 

birrerie 

3,40 10,28 6,840 
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Mense, birrerie, amburgherie 2,55 6,33 4,440 

Bar, caffè, pasticceria 2,56 7,36 4,960 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 

1,56 2,44 2,000 

Plurilicenze alimentari e/o miste 1,56 2,45 2,005 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,42 11,24 7,830 

Ipermercati di generi misti 1,65 2,73 2,190 

Banchi di mercato genere alimentari 3,35 8,24 5,795 

Discoteche, night-club 0,77 1,91 1,340 

 

 

Vista la tabella 4a, allegato 1 del D.p.r. 158/99 relativa ai coefficienti di produzione per la determinazione 
della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche: 
 

 Attività Kd 

min. 

Kd 

max. 

Kd 

1 Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto 

4,00 5,50 4,750 

2 Cinematografi e teatri 2,90 4,12 3,510 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta 

3,20 3,90 3,550 

4 Campeggi, distributori carburanti, 

impianti sportivi 

5,53 6,55 6,040 

5 Stabilimenti balneari 3,10 5,20 4,150 

6 Esposizioni, autosaloni 3,03 5,04 4,035 

7 Alberghi con ristorante 8,92 12,45 10,685 

8 Alberghi senza ristorante 7,50 9,50 8,500 

9 Case di cura e riposo 7,90 9,62 8,760 

10 Ospedale 7,55 12,60 10,075 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 7,90 10,30 9,100 

12 Banche ed istituti di eredito 4,20 6,93 5,565 
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13 Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta, e altri 

beni durevoli 

7,50 9,90 8,700 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 

8,88 13,22 11,050 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende 

e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 

4,90 8,00 6,450 

16 Banchi di mercato beni durevoli 10,45 14,69 12,570 

17 Attività artigianali tipo botteghe: 

Parrucchiere, barbiere, estetista 

10,45 13,21 11,830 

18 Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, elettricista 

6,80 9,11 7,955 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,02 12,10 10,060 

20 Attività industriali con capannoni di 

produzione 

2,90 8,25 5,575 

21 Attività artigianali di produzione beni 

specifici 

4,00 8,11 6,055 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 

mense, pub, birrerie 

29,93 90,50 60,215 

23 Mense, birrerie, amburgherie 22,40 55,70 39,050 

24 Bar, caffè, pasticceria 22,50 64,76 43,630 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 

13,70 21,50 17,600 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 13,77 21,55 17,660 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 

pizza al taglio 

38,93 98,90 68,915 

28 Ipermercati di generi misti 14,53 23,98 19,255 

29 Banchi di mercato genere alimentari 29,50 72,55 51,025 

30 Discoteche, night-club 6,80 16,80 11,800 

     

 

Rilevato che negli anni 2014, 2015,  2016 e 2017 al fine di equilibrare il carico tariffario tra le diverse 
categorie di utenze domestiche e utenze non domestiche, l’amministrazione comunale ha deciso di 
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MONSERRATO 
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applicare la disposizione di cui al comma 652, che stabilisce "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 
2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 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”. 
 
Vista la legge di bilancio n.2015/2018 contiene la disposizione che  i Comuni possono continuare ad 
utilizzare,anche per il 2018,  i coefficienti per la determinazione della Tari superiori o inferiori del 50 per 
cento rispetto alle soglie minime e massime indicate dal cd. “metodo normalizzato” di cui al DPR 158 
del 1999.  
 
Ritenuto opportuno modificare per l’anno 2018 i coefficienti di produttività applicati nell’anno 2017 ai 
sensi della richiamata disposizione di legge specificando che il mantenimento di alcuni coefficienti oltre la 
soglia massima sia dovuto a motivazioni che derivano dallo straordinario afflusso di pubblico e di utenza, 
che va ben oltre la sola cittadinanza residente a Monserrato nonché dall’ulteriore incremento di 
pubblico dovuto dalla recente costituzione e ampliamento di diversi reparti ospedalieri del Policlinico 
Universitario  
 
Vista la seguente tabella nella quale sono riportati i valori minimi e massimi dei coefficienti di 
produttività relativi alla utenze non domestiche determinati applicando la norma sopracitata:  
 

  Kc Kd 

n. 
Attività min max min max 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,225 0,945 3,000 8,250 

2 Cinematografi e teatri 0,165 0,705 2,175 6,180 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,180 0,660 2,400 5,850 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,315 1,110 4,148 9,825 

5 Stabilimenti balneari 0,175 0,885 2,325 7,800 

6 Esposizioni, autosaloni 0,170 0,855 2,273 7,560 

7 Alberghi con ristorante 0,505 2,115 6,690 18,675 

8 Alberghi senza ristorante 0,425 1,620 5,625 14,250 

9 Case di cura e riposo 0,450 1,635 5,925 14,430 

10 Ospedale 0,430 2,145 5,663 18,900 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,450 1,755 5,925 15,450 

12 Banche ed istituti di eredito 0,240 1,185 3,150 10,395 

13 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni 

durevoli 0,425 1,695 5,625 14,850 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,505 2,250 6,660 19,830 

15 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato 0,280 1,365 3,675 12,000 

16 Banchi di mercato beni durevoli  0,595 2,505 7,838 22,035 

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 0,595 2,250 7,838 19,815 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,385 1,560 5,100 13,665 
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19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,455 2,070 6,015 18,150 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,165 1,410 2,175 12,375 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,225 1,380 3,000 12,165 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 1,700 15,420 22,448 135,750 

23 Mense, birrerie, amburgherie 1,275 9,495 16,800 83,550 

24 Bar, caffè, pasticceria 1,280 11,040 16,875 97,140 

25 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 0,780 3,660 10,275 32,250 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  0,780 3,675 10,328 32,325 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2,210 16,860 29,198 148,350 

28 Ipermercati di generi misti 0,825 4,095 10,898 35,970 

29 Banchi di mercato genere alimentari 1,675 12,360 22,125 108,825 

30 Discoteche, night-club 0,385 2,865 5,100 25,200 

 

Ritenuto opportuno applicare i seguenti coefficienti di produttività Ka e Kb per le utenze domestiche: 

Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei 

componenti del nucleo familiare 

componenti del nucleo 

familiare 

Ka 

1 0,81 

2 0,94 

3 1,02 

4 1,09 

5 1,10 

6 o più 1,06 

 

Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero 

dei componenti del nucleo familiare 

componenti del nucleo 

familiare 
Kb 

1 0,80 

2 1,60 

3 2,05 

4 2,60 

5 3,25 

6 o più 3,75 

 

Viste le tariffe a metro quadro relative alla quota fissa della tariffa e le tariffe relative alla quota variabile 
riferite ai nuclei familiari composti da n. componenti determinate applicando i coefficienti di produttività 
di cui sopra: 
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componenti nucleo familiare tariffa quota 

fissa 

tariffa a metro 

quadro 

1 1,410 

2 1,636 

3 1,775 

4 1,897 

5 1,915 

6 o più 1,845 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Ritenuto opportuno applicare i seguenti coefficienti di produttività Kc e Kd alle categorie di utenze non 
domestiche: 
 

Attività 
Kc Kd 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,630 5,500 

- Sottocategoria 1: Università 1,080 9,250 

Cinematografi e teatri 0,470 4,120 

componenti nucleo familiare tariffa quota variabile 

Coefficiente 

di 

produttività 

tariffe per 

nucleo 

familiare 

1 0,80 60,208 

2 1,60 120,415 

3 2,05 154,282 

4 2,60 195,674 

5 3,25 244,593 

6 o più 3,75 282,223 
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Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,440 3,900 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,795 7,060 

Stabilimenti balneari 0,590 5,200 

Esposizioni, autosaloni 0,455 4,035 

Alberghi con ristorante 1,210 10,685 

Alberghi senza ristorante 0,965 8,500 

Case di cura e riposo 1,081 9,534 

Ospedale 2,855 25,225 

Uffici, agenzie, studi professionali 1,116 9,820 

Banche ed istituti di eredito 1,565 13,755 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri 

beni durevoli 
1,130 9,900 

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,500 13,220 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato 
0,910 8,000 

Banchi di mercato beni durevoli  1,430 12,570 

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 1,345 11,830 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 
0,905 7,955 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,145 10,060 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,635 5,575 

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,638 5,644 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 4,776 42,044 

Mense, birrerie, amburgherie 3,495 30,725 

Bar, caffè, pasticceria 3,616 31,797 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 
2,396 21,110 

Plurilicenze alimentari e/o miste  2,450 21,550 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 5,102 44,927 

Ipermercati di generi misti 2,730 23,980 
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Banchi di mercato genere alimentari 5,795 51,025 

Discoteche, night-club 1,910 16,800 

 

Viste la tariffe delle utenze non domestiche calcolate sulla base dell’applicazione dei suddetti coefficienti 
di produttività Kc e Kd: 
 

Attività 

Fisso €/mq 

Variab. 

€/mq 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,795 2,215 

Sottocategoria 1: Università 1,362 3,726 

Cinematografi e teatri 0,593 1,659 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,555 1,571 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,003 2,844 

Stabilimenti balneari 0,744 2,094 

Esposizioni, autosaloni 0,574 1,625 

Alberghi con ristorante 1,526 4,304 

Alberghi senza ristorante 1,217 3,424 

Case di cura e riposo 1,363 3,840 

Ospedale 3,601 10,160 

Uffici, agenzie, studi professionali 1,408 3,955 

Banche ed istituti di eredito 1,974 5,540 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni 
durevoli 

1,425 3,987 

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,892 5,325 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 

1,148 3,222 

Banchi di mercato beni durevoli 1,804 5,063 

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 1,696 4,765 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,141 3,204 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,444 4,052 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12

 

Comune di  

MONSERRATO 
Comunu de PAULI 

 
 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,801 2,245 

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,805 2,273 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 6,024 16,934 

Mense, birrerie, amburgherie 4,408 12,375 

Bar, caffè, pasticceria 4,561 12,807 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 3,022 8,503 

Plurilicenze alimentari e/o miste 3,090 8,680 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,435 18,095 

Ipermercati di generi misti 3,443 9,658 

Banchi di mercato genere alimentari 7,309 20,551 

Discoteche, night-club 2,409 6,767 

 

Visto l’allegato simulatore ministeriale; 
 
Considerato che non esistono al momento sistemi di rilevazione puntuale delle quantità di rifiuti 
prodotti dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche; 
 
Ritenuto opportuno, ai sensi del regolamento IUC stabilire in € 15.000,00 il limite massimo di spesa 
per l’anno 2018 per le riduzioni ammissibili per le utenze non domestiche che dimostrino di avere 
avviato al recupero rifiuti assimilati; 
Ritenuto stabilire, ai sensi dell’articolo 54 comma 1 del regolamento IUC il limite massimo di spesa per l’ 
anno 2018: 

- € 22.000,00 per le agevolazioni previste dalle lettere A) e B)   

- € 10.000,00 per le agevolazioni previste dalla lettera C) 

- € 20.000,00 per le agevolazioni previste dalla lettera D) 

 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
T.U.E.L. da parte del Responsabile del Settore Finanziario; 
 

Visto il D. Lgs. N. 267/2000; 

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n°267 del 18.08.2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
 CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13

 

Comune di  

MONSERRATO 
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DELIBERA 

L’approvazione della seguente proposta da trasmettere al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42 del 
TUEL; 

Di approvare lo schema relativo alle Tariffe TARI per l’anno 2018 di cui all’allegato simulatore 
ministeriale,  come di seguito riportato: 

Di determinare le tariffe per le utenze domestiche per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti 
(TARI) per l’anno 2018, riportate nelle seguenti tabelle: 

componenti nucleo familiare tariffa quota 

fissa 

tariffa a metro 

quadro 

1 1,410 

2 1,636 

3 1,775 

4 1,897 

5 1,915 

6 o più 1,845 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

componenti nucleo familiare tariffa quota variabile 

Coefficiente 

di 

produttività 

tariffe per 

nucleo 

familiare 

1 0,80 60,208 

2 1,60 120,415 

3 2,05 154,282 

4 2,60 195,674 

5 3,25 244,593 

6 o più 3,75 282,223 
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Di applicare per la determinazione delle tariffe delle utenze non domestiche i seguenti coefficienti di 
produttività Kc e Kd: 
 

Attività 
Kc Kd 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,630 5,500 

     -Sottocategoria 1: Università 1,080 9,250 

Cinematografi e teatri 0,470 4,120 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,440 3,900 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,795 7,060 

Stabilimenti balneari 0,590 5,200 

Esposizioni, autosaloni 0,455 4,035 

Alberghi con ristorante 1,210 10,685 

Alberghi senza ristorante 0,965 8,500 

Case di cura e riposo 1,081 9,534 

Ospedale 2,855 25,225 

Uffici, agenzie, studi professionali 1,116 9,820 

Banche ed istituti di eredito 1,565 13,755 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri 

beni durevoli 
1,130 9,900 

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,500 13,220 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato 
0,910 8,000 

Banchi di mercato beni durevoli  1,430 12,570 

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 1,345 11,830 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 
0,905 7,955 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,145 10,060 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,635 5,575 

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,638 5,644 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 4,776 42,044 

Mense, birrerie, amburgherie 3,495 30,725 
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Bar, caffè, pasticceria 3,616 31,797 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 
2,396 21,110 

Plurilicenze alimentari e/o miste  2,450 21,550 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 5,102 44,927 

Ipermercati di generi misti 2,730 23,980 

Banchi di mercato genere alimentari 5,795 51,025 

Discoteche, night-club 1,910 16,800 

 

Di determinare le tariffe per le utenze non domestiche per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti 
(TARI) per l'anno 2018, riportate nelle seguenti tabelle: 

Attività 

Fisso €/mq 

Variab. 

€/mq 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,795 2,215 

- Sottocategoria 1: Università 1,362 3,726 

Cinematografi e teatri 0,593 1,659 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,555 1,571 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,003 2,844 

Stabilimenti balneari 0,744 2,094 

Esposizioni, autosaloni 0,574 1,625 

Alberghi con ristorante 1,526 4,304 

Alberghi senza ristorante 1,217 3,424 

Case di cura e riposo 1,363 3,840 

Ospedale 3,601 10,160 

Uffici, agenzie, studi professionali 1,408 3,955 

Banche ed istituti di eredito 1,974 5,540 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 1,425 3,987 

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,892 5,325 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 
1,148 3,222 
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Banchi di mercato beni durevoli 1,804 5,063 

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 1,696 4,765 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,141 3,204 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,444 4,052 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,801 2,245 

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,805 2,273 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 6,024 16,934 

Mense, birrerie, amburgherie 4,408 12,375 

Bar, caffè, pasticceria 4,561 12,807 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 3,022 8,503 

Plurilicenze alimentari e/o miste 3,090 8,680 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,435 18,095 

Ipermercati di generi misti 3,443 9,658 

Banchi di mercato genere alimentari 7,309 20,551 

Discoteche, night-club 2,409 6,767 

 

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 stabilire, ai sensi del regolamento IUC in € 15.000,00 il limite massimo di spesa per l’anno 2018 per 
le riduzioni ammissibili per le utenze non domestiche che dimostrino di avere avviato al recupero rifiuti 
assimilati. 
 

Di stabilire, ai sensi dell’articolo 54 comma 1 del regolamento IUC il limite massimo di spesa per l’ anno 
2018: 
€ 22.000,00 per le agevolazioni previste dalle lettere A) e B)   
€ 10.000,00 per le agevolazioni previste dalla lettera C) 
€ 20.000,00 per le agevolazioni previste dalla lettera D). 
 
 
La seduta termina alle ore 14,00. 
 
        Il Presidente      Il Vice Segretario Generale  

Dott.ssa Maristella Lecca             Dott. Massimiliano Zurru 



COMUNE DI MONSERRATO

Pareri
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APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2018 . PROPOSTA  AL CONSIGLIO COMUNALE
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Ufficio Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

02/03/2018

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

Data

Parere Favorevole

Mereu Luisella

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

08/03/2018

Ufficio Ragioneria e Contabilità

Data

Parere Favorevole

Mereu Luisella

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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