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COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 del 15/02/2019 Oggetto: Approvazione delle Tariffe per l'applicazione della TARI – Tributo
Servizio Rifiuti - Anno 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di febbraio alle ore 10:30 nella sala delle adunanze
consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seconda convocazione e in sessione
Ordinaria.

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco Zucca Francesco Si
Vice Sindaco Curreli Alberto Si
componente Vacca Ginestra Si
componente Ibba Marilena Si
componente Cau Enrico Si
componente Piras Noemi Si
componente Marcello Daniela Si
componente Mereu Luca Si
componente Langiu Alice Si
componente Curreli Raimondo Si

Consiglieri presenti: 5
Consiglieri assenti: 5

Assume la Presidenza Zucca Francesco nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita
gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale Dott. Sassu Roberto.

La seduta è Pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 54 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi

pubblici, in base al quale “..le Province ed i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini

dell'approvazione del Bilancio di Previsione”;

RICHIAMATO, in tal senso, quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n.

296, 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 1° Gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione dentro il

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

CONSIDERATO che con Decreto Ministeriale del 7 Dicembre 2018, il Ministro dell’Interno ha differito al

28 Febbraio 2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti

Locali ed ha contestualmente autorizzato l’esercizio provvisorio;

RICHIAMATO il comunicato del ministero dell’Interno del 24 gennaio 2019 con il quale il termine di

approvazione viene ulteriormente differito al 31 marzo 2019;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del Bilancio

Annuale e Pluriennale dello Stato – Legge di Stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio

2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° Gennaio 2014, basata su due

presupposti impositivi, di cui uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e

l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di Servizi Comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'IMU (Imposta

Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni

principali; della TASI (Tributo Servizi Indivisibili) componente Servizi, a carico sia del possessore che

dell'utilizzatore dell'immobile, per Servizi indivisibili comunali e della TARI (Tributo Servizio Rifiuti)

componente Servizi destinata a finanziare i costi del Servizio di Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti, a carico

dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa Rifiuti (TARI) la disciplina dettata dalla Legge 147/2013

(Commi 641 – 666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI (Tributo Servizio Rifiuti) continua a prevedere:

L'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da parte di tutti i soggetti che possiedono e

detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi titolo adibiti, suscettibili di produrre rifiuti

urbani ed assimilati;

Il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di

esercizio, relativi al Servizio, 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



Pag 3 di 6

vigente;

La possibilità (Commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto:

a) dei criteri determinati con il Regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999 N. 158 (cd. Metodo normalizzato),

utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;

b) in alternativa, del principio “chi inquina paga”, sancito dall'art. 14 della Direttiva 2008/98/CE del

Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo, del 19/11/2008, relativa ai rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l’art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 23/12/2013 (Legge

di Stabilità 2014), prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con

particolare riferimento:

a) ai criteri di determinazione delle tariffe

b) alla classificazione delle Categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti;

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 583, della Legge 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba

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;

RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione n° 06, adottata in data 26/09/2014 con la quale si è

provveduto ad approvare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che

comprende, tra l'altro, il Capitolo D, inerente la TARI (Tributo Servizio Rifiuti) componente Servizi destinata

a finanziare i costi del Servizio di Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATA, altresì, la propria precedente Deliberazione C.C.n °7/2019 adottata in data odierna, con la

quale si è provveduto ad approvare il Piano Finanziario della gestione del Servizio dei Rifiuti Urbani, per

l’Anno 2019, dal quale risulta un costo di € 58.674,00;

CONSIDERATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato

articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del

termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione;

VISTI i prospetti all'uopo predisposti dal Servizio Finanziario – Tributi, riportanti le tariffe del Tributo

Rifiuti (TARI), riguardanti le utenze Domestiche e le Utenze non Domestiche, che si allegano alla presente

Deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, e ritenuto di dover provvedere alla relativa

approvazione;

RITENUTO di stabilire le scadenze della riscossione della TARI in n°3 (tre) rate di pagamento di pari

importo come in appresso:

Rata 1 – Scadenza 30 GIUGNO 2019
Rata 2 – Scadenza 30 SETTEMBRE 2019



Pag 4 di 6

Rata 3 – Scadenza 30 NOVEMBRE 2019;
VISTO il Bilancio per l’Esercizio 2018 in fase di approvazione;

ACQUISITO in merito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;

U N A N I M E D E L I B E R A
Di approvare le tariffe del Tributo Rifiuti (TARI), per l’anno 2019, come da appositi prospetti, all'uopo

predisposti dal Servizio Finanziario – Tributi, riguardanti le utenze Domestiche e le Utenze non Domestiche,

che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

· Di stabilire le scadenze della riscossione della TARI in n°3 (tre) rate di pagamento di pari importo come in

appresso:

Rata 1 – Scadenza 30 GIUGNO 2019
Rata 2 – Scadenza 30 SETTEMBRE 2019
Rata 3 – Scadenza 30 NOVEMBRE 2019;
Di dare atto, altresì che per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni vigenti in materia;

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per

il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero

entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2019

(termine perentorio), ai sensi dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.

2011 (L. n. 214/2011).

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Zucca Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu Roberto

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio
Dott. Tidu Julia

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Tidu Julia
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Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi
15 giorni consecutivi a partire dal 21/02/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

Tiana, 21/02/2019

Il Segretario Comunale
Dott. Roberto Sassu

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15/02/2019 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Tiana, 15/02/2019

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Roberto Sassu


