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 ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 13 DEL  09/04/2019  
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER 

L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  ANNO 2019 E SCADENZA RATE 

 

 L’anno 2019 addì 9 del mese di Aprile convocato per le ore 19.00 e seguenti, nella sala delle adunanze, si è 

riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima convocazione. Prima 

 

All’appello risultano : 

 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

Francesco Dessì Si Littarru Gianfranco Si 

Aroni Alice Si Magi Francesco No 

Baire Vittorina Si Mallus Giacomo  Si 

Cau Fabrizio  Si Marcis Roberta  Si 

Cossu Maurino Si Montis Giovanni No 

Dessi Donatella Si Piano Stefano Si 

Dessi Franca Si Picci Gianmarco Si 

Espa Paola Si Pinna Veronica  Si 

Fiume Giuseppe  No Volpi Salvatore  No 

Frau Luigi No Zaccheddu Marco  Si 

Frongia Pietro No   

    

Presenti 15  Assenti 6  

 

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: Carla Melis, Silvano Corda, Gianluigi Marras, Beniamino Piga e Daniela 

Farigu; 

 

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Maria Efisia Contini;  

 

Il Presidente, Mallus Giacomo , constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della 

riunione, dichiara aperta la seduta; 

 

Sono nominati scrutatori i consiglieri: Picci Gianmarco, Littarru Gianfranco, Pinna Veronica ; 

 

La seduta è Pubblica;
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Il Presidente del Consiglio Giacomo Mallus introduce l’argomento all’ordine del giorno avente ad oggetto 

“Imposta Unica Comunale (I.U.C). approvazione delle tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) 

anno 2019 e scadenza rate” e cede la parola all’Assessore al Bilancio Beniamino Piga per illustrare la 

proposta nel dettaglio; 

 

Il Consigliere Marco Zaccheddu, Presidente della 3^ Commissione Consiliare, riferisce il parere favorevole 

dei componenti; 

 

Dato atto che gli interventi dei Consiglieri Comunali sono riportati nel verbale di seduta. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta 

Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

 

Ø  l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

Ø  la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

Ø  il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 

 

Richiamata la disciplina TARI la quale dispone che spetta al Consiglio Comunale approvare tariffe 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 altra autorità competente a norma delle leggi 

vigenti; 

 

Dato atto che la tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali od aree 

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che le tariffe sono commisurate ad 

anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria e che il Comune nella commisurazione 

delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l’apposito regolamento comunale di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999; 

 

 

Considerato che gli introiti della tassa devono assicurare 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; 

 

Considerato che la TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre 

componenti tributarie che costituiscono l’imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata nel bilancio, 

fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall’espletamento del servizio di raccolta 

e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 

 

Tenuto conto che nella determinazione delle tariffe è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 

158/99; 
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Considerato che la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 

ammortamenti e da una quota variabile rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e 

all’entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi; 

 

Tenuto conto che le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie imponibile 

dell’abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare, e “non 

domestiche”, caratterizzate da una componente fissa e da una variabile; 

 

Richiamata la Deliberazione n. 78 del 27/05/2015 con la quale sono state approvate le tariffe tari 2015 ed 

in vigore fino al 31/12/2018; 

 

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti anno 2019, determinate sulla base dei coefficienti di 

produzione dei rifiuti, e dei costi inseriti nel Piano Finanziario (Delibera G.C. n°40 del 18/03/2019), 

finalizzato ad assicurare la copertura integrale dei costi,  

 

Considerato opportuno stabilire le scadenze TARI 2019 come segue: ^ rata 30 giugno 2019- 2^ RATA 30 

AGOSTO 2019 -3^ RATA 30 OTTOBRE 2019- 4^ RATA 30 DICEMBRE  2019 o in una unica soluzione entro il 

30 AGOSTO 2019; 

 

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, 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; 

 

Visti l’art. 53, comma 16, della L. n. 388 del 23/12/2000, come sostituito dall’art. 27 comma 8 – della Legge 

n:448 del 28/12/2001, e l’art. 1 – comma 169 – della Legge 27/12/2006, n. 296, che fissano il termine 

unico per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all’inizio dell’esercizio, purchè entro tale termine, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento; 

 

 

 

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 

n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia 

alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto 

dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa 

regolanti la specifica materia; 

 

Visto che con il decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014, il termine per l’approvazione del 

Bilancio di previsione è stato prorogato al 31 marzo 2019; 
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Visto il Decreto Sindacale n. 47 del 31/12/2018 con il quale si attribuisce al sottoscritto l’incarico di 

posizione organizzativa per il Settore N.7 - Programmazione Finanziaria, Tributi, Provveditorato - 

Economato; 

 

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori con il verbale n° 04 del 22/03/2019; 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale; 

 

Il Presidente, con l’ausilio degli scrutatori precedentemente nominati, pone ai voti l’argomento posto 

all’ordine del giorno   che dà il seguente risultato: 

 

Votanti:      n° 15 ( Risultano assenti Franco Magi, Luigi Frau, Giuseppe Fiume, Pietro Frongia, Giovanni 

                                Montis e Salvatore Volpi) 

 

Favorevoli:           n° 14 

Contrari:    n°  0 

Astenuti:              n°  1 ( Gianmarco Picci) 

 

DELIBERA 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2019 (Tassa sui Rifiuti), individuate secondo il metodo 

normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, quali risultano dall’allegato A) al presente atto, di cui formano 

parte integrante e sostanziale; 

 

3) di dare atto che alle tariffe cosi determinate dovrà essere applicato il tributo provinciale per l’esercizio 

delle funzioni di tutela ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del D.LGS 504/1992, a determinato dalla 

Provincia di Cagliari nella misura del 5%.; 

 

4) Di dare atto che le tariffe sono state determinate tenendo conto dei costi rilevati nel Piano finanziario 

dei Rifiuti redatto dal gestore del Servizio dei Rifiuti Urbani pari a € 3.144.256,84; 

 

5) di stabilire le scadenze della TARI nel modo che segue: 

1^ rata 30 giugno 2019- 2^ RATA 30 AGOSTO 2019 -3^ RATA 30 OTTOBRE 2019- 4^ RATA 30 DICEMBRE  

2019 o in una unica soluzione entro il 30 AGOSTO 2019; 
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6) Di dare atto che le Tariffe TARI approvate con il presente atto Deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 

2019; 

 

7) di trasmettere il presente provvedimento al soggetto gestore del servizio e all’ente di governo 

dell’ambito territoriale ottimale istituito ai sensi dell’art. 3-bis comma 1 D.L. 138/2011, per l’adozione delle 

iniziative di propria competenza rispetto alle risultanze dei fabbisogni standard di cui all'art. 1 comma 653 

L. 147/2013. 

 

8) 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 e 

comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 

15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011; 

 

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge; 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Considerata l’urgenza, ai sensi del comma 4° dell’art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000, con separata 

votazione palesemente espressa dai consiglieri presenti che dà il seguente risultato: 

 

Votanti:                 n° 15( Risultano assenti Franco Magi, Luigi Frau, Giuseppe Fiume, Pietro Frongia, Giovanni 

                                          Montis e Salvatore Volpi) 

Favorevoli:           n° 15 

Contrari:    n°  0 

Astenuti:              n°  0 

 

 

 

 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.- 
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Originale di Delibera di Consiglio Comunale n° 13 del 09/04/2019 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 

 IL PRESIDENTE 

Mallus Giacomo  

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo pretorio del Comune per quindici giorni. 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

D.ssa Maria Efisia Contini 

 

       

 

 

 

 

 

 

Firmato Digitalmente 


