
 
COMUNE DI DESULO 

COMUNA ‘E DESULU 
Provincia di Nuoro 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N° 12 del 30/06/2015 
 
OGGETTO APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2015 

 
L’anno 2015 addì 30 del mese di Giugno alle ore 18.00 in Desulo e nella sala delle adunanze 
delle Sede Municipale. 
Convocato per determinazioni del Sindaco con avvisi scritti, contenenti l’elenco degli oggetti da 
trattare, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente Statuto Comunale, come risulta da 
dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria ed in seduta 
Pubblica di Prima convocazione, con l’intervento dei Signori Consiglieri: 
 

 Presente 

LITTARRU GIAN LUIGI SI 

MACCIONI SEBASTIANO SI 

GIOI FRANCESCO SI 

MELIS MASSIMO SI 

FLORIS CLAUDIO SI 

FRONGIA ANTONELLA SI 

FRONGIA PEPPINO SI 

LITTARRU SALVATORE SI 

BAZZONI MADDALENA AG 

GIOI EMILIA ANGELICA SI 

FRONGIA CLAUDIO SI 

LIORI YLENIA SI 

BORTO MARIA CAROLINA SI 

 
Presenti: 12. Assenti: 0. 
 

Presiede in qualità di Presidente il Sig. LITTARRU GIAN LUIGI il quale constatato il numero legale 
degli intervenuti, per la validità dell’adunanza, si passa alla trattazione degli affari di cui sopra. 
Assiste la D.ssa CIPOLLA ASSUNTA in qualità di SEGRETARIO COMUNALE che provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la Legge n. 147 art. 1 commi 639-728 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità) che ha istituito l'Imposta Unica 
Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla 
loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, composta dall'imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare 
i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 

Visto l'art. 1 comma 704 della L. 27.12.2013, n. 147 che dispone l'abrogazione dell'art. 14 del DL 201/11 convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n. 214. 

Tenuto conto che, quindi, in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01.01.2014 cessa di avere 
applicazione il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). 

Visto l'art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale “le Provincie ed i Comuni possono 
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 degli adempimenti dei contribuenti. 

Considerato che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 651 del D.L. 147/2013, i criteri per la 
commisurazione della tariffa sono quelli contenuti nel Decreto del Presidente della Repubblica del 27 Aprile 
1999, n. 158. 

Visto l'art. 1 comma 683 della Legge n. 147 del 27.12.2013 che 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. 

Ritenuto, ai fini della ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, le seguenti ripartizioni di 
utenze: 
1. utenze domestiche 90 
2. utenze non domestiche 10%. 

Ritenuto altresì opportuno riconfermare i coefficienti minimi per la determinazione della parte fissa e della parte 
variabile della tariffa per le utenze domestiche e medi per quelle non domestiche ad eccezione dei bar e 
ristoranti, pizzerie, fiorai per i quali viene applicata la tariffa minima al fine di evitare un eccessivo 
aggravamento dei costi ; 

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti. 
Dato atto che il suddetto piano finanziario per l'anno 2015 è pari a € 275.691,10 la cui copertura è garantita da: 

- € 256.494,70 dai proventi della Tassa sui Rifiuti 
- € 19.196,40 dal bilancio gestione corrente 2015; 

Ritenuto necessario deliberare le tariffe per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per l'anno 2015 nella misura 
prevista nell'allegato prospetto. 

Ritenuto altresì necessario stabilire per l'anno 2015 le scadenze della TARI come di seguito indicate: 31.07.2015, 
30.09.2015, 30.11.2015 e 31.12.2015, oppure in un'unica soluzione con scadenza 31.07.2015. 

Rilevato che ai sensi dell'art. 1 comma 666 della L. 147/13 è fatta salva l'applicazione del tributo a favore della 
Provincia; 

Con voti favorevoli 12, espressi in forma palese, su 12 consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2015 nella misura di 
cui all'allegato prospetto, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

2. di dare atto che i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti sono previsti nella misura di € 275.691,10. 
3. di confermare per l'anno 2015 i criteri e i coefficienti di ripartizione della tariffa esposti in premessa. 
4. di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) è fatta salva l'applicazione dell'addizionale Provinciale nella 

misura del 1.5% . 
Visto l'art. 134 comma 4° del D.lgs 267/00, dichiara la presente immediatamente eseguibile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
IL PRESIDENTE 

f.to LITTARRU GIAN LUIGI 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to CIPOLLA ASSUNTA 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune il giorno 
2.07.2015 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 17.07.2015 ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art.124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267; 
 
È stata trasmessa con lettera n. ___________ in data ______________ al CO.CI.CO. ai sensi 
dell’art. 126 del D.lgs 267/00. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to CIPOLLA ASSUNTA 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il 30.06.2015 
Ai sensi dell’art. 47, comma 2^ della L. 8.6.1990 n. 142 (non soggetta a controllo preventivo 

di legittimità secondo quanto stabilito dall’art. 17, comma 33^, della L. 15.5.1997, n. 127) 



- Ai sensi dell’art. 17, comma 40^, della Legge n. 127 del 15.5.1997 (trasmessa al Comitato 

Regionale di Controllo ai sensi dell’art. 17, commi 33 - 34^, della L. 15.5.1997, n.127) 
- Ai sensi dell’art. 17, comma 42^, della Legge n. 127 del 15.5.1997 (a seguito richiesta di 

chiarimenti da parte del Comitato Regionale di Controllo). 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to CIPOLLA ASSUNTA 

 
COPIA CONFORME ALL’ ORIGINALE 

 
DESULO, lì 2.07.2015 

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Giovanna Congias 

  



 


