
Comune di Sant’Antioco  
Provincia del Sud Sardegna 

_________________________________________ 
 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
Numero 1 del  29/01/2019  

 

  
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER 

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

          Copia Conforme 
 
 L’anno 2019 addì 29 del mese di Gennaio convocato per le ore 19.00, nella sala delle 
adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima convocazione. 
 
All’appello risultano : 
 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 
Locci Ignazio SI Fadda Ester NO 
Avellino Renato SI Dessena Daniela SI 
Bullegas Giuseppe SI Fois Mariano SI 
Corsini Giorgio NO Melis Massimo SI 
Cossu Rosalba SI Massa Marco SI 
Esu Mario SI   
Iesu Salvatorina SI   
Garau Francesco SI   
Manunza Roberta SI   
Renna Pasquale SI   
Serrenti Roberta SI   
Spiga Eleonora SI   
 

Totale Presenti 15 Totale Assenti 2 
 

 
 
Assiste il Segretario Generale Dr.  Podda Siro  
 
Il Presidente Locci Ignazio constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena 
validità della riunione, dichiara, aperta la seduta assumendone la presidenza; 
 
La Seduta è Pubblica 
 
Ai sensi dell’art. 49 – comma 2) del regolamento Consiglio Comunale, la rappresentazione 
informatica (registrazione audio), sottoscritta dal Segretario Generale e dal Presidente con firma 
digitale, della registrazione sonora, costituisce il verbale della seduta. 
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IL PRESIDENTE 
 

Introduce l’argomento inserito nell’Ordine del Giorno avente per oggetto “IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI)  ANNO 2019” e invita il consigliere Renna Pasquale ad illustrarlo.- 
 
Il consigliere Renna Pasquale illustra la proposta in oggetto; 
 
Dopo l’illustrazione del Consigliere, il Presidente dichiara aperta la discussione alla quale 
intervengono i consiglieri Melis, Fois e  il Sindaco. 

 
Il Presidente, preso atto che non vi sono altre richieste d’intervento dichiara chiusa  la discussione 
e pone in votazione la proposta. 
 
INTERVIENE PER DICHIARAZIOEN DI VOTO: 
 

 Melis Massimo il quale preannuncia il voto contrario 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Vista la proposta di deliberazione n° 1 del 02/01/2019 avente ad oggetto “IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI)  ANNO 2019”,allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
 Accertato che la stessa risulta regolarmente corredata dei pareri di cui all’art. 49 del D.Lgvo 
n° 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n° 174; 
 
 Sentita la discussione che precede; 
 
 Visto il D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
 Visto lo Statuto Comunale; 
 
 Visto il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale; 
 
 Visto il verbale della 1^ Commissione Consiliare Permanente datato 21/01/2019; 
 
 Proceduto a votazione espressa per alzata di mano fra i 15  consiglieri presenti  e votanti 
che dà il seguente risultato: 
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Favorevoli:  11  
Contrari:    3 (Fois, Dessena, Melis) 
Astenuti    1 (Massa M.) 
 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di approvare la proposta esplicitata in premessa corredata dei pareri di cui all’art. 49 del 

D.Lg.vo n° 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n° 174 che si 
allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 Considerata: l’urgenza, ai sensi del comma 3° dell’art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000, con 
separata votazione palesemente espressa dai 15 consiglieri presenti  e votanti che dà il seguente 
risultato: 
 
Favorevoli:  11  
Contrari:    3 (Fois, Dessena, Melis) 
Astenuti    1 (Massa M.) 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
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Settore Servizi Finanziari 
 

Servizio Ragioneria, Tributi, Economato 
 
Proposta di Delibera di Consiglio Comunale n° 1 del 02/01/2019  
Dell’Assessore  

 
 
 
 

L’ASSESSORE 
Premesso che la Legge di stabilità per il 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 639) 
istituisce l’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno riferito al 
possesso e commisurato alla natura e al valore dell’immobile, l’altro alla erogazione e alla 
fruizione dei servizi comunali.  
In base a questi presupposti, la IUC si compone di:  
♣ una imposta di natura patrimoniale - l’IMU - dovuta dal possessore di immobili (con esclusione 
delle abitazioni principali non di lusso);  
♣ una componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:  

- TASI - relativa ai servizi indivisibili dei Comuni (illuminazione pubblica, vigilanza urbana, 
manutenzione delle strade e del verde, ecc.) a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile;  

- TARI - relativa al finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore dell’immobile. La componente TARI della IUC costituisce l’ulteriore 
evoluzione del prelievo connesso al servizio rifiuti, i cui antecedenti sono la TARSU, la 
TARES, in vigore per il solo 2013.  

 
Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come 
modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali 
contengono la disciplina della tassa sui rifiuti; 
 
Atteso che Il presupposto della TARI, come indicato al comma 641 della L. 147/2013, consiste nel 
possesso e nella detenzione di locali o aree scoperte, indipendentemente dal loro effettivo uso, 
purché si tratti di immobili potenzialmente in grado di produrre rifiuti urbani. La normativa, in 
continuità con i precedenti prelievi sui rifiuti e con consolidata giurisprudenza di legittimità, 
valorizza dunque la mera attitudine degli immobili a produrre rifiuti, indipendentemente dalla 
circostanza che vi sia un effettivo utilizzo del servizio pubblico; 
 
Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale 
copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
 
Atteso che per quanto attiene la determinazione della tariffa, il comma 652 introduce 
un’alternativa al criterio dell’applicazione del metodo normalizzato (DPR 158/99), prevedendo 
che il Comune possa stabilire di applicare la TARI nel rispetto del principio “chi inquina paga” 
sancito dall’articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, ovvero utilizzando alcuni 
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criteri legati alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie e a 
coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per ogni categoria o sottocategoria 
omogenea, in tal modo, di fatto, richiamando il dispositivo TARSU e in particolare l’art. 65 del 
D.lgs 507/1993.  
 
In maniera più opportuna, la lettera e-bis) dell’art. 2 del DL 16, novellando il comma 652, aggiunge 
ai dispositivi ordinari sopra menzionati un meccanismo transitorio di determinazione delle tariffe, 
consentendo ai Comuni, per gli anni 2014 e 2015 (e 2016 e 2017, ai sensi del comma 27 dell’art. 
unico della legge 208/2015) di: 
♣ utilizzare coefficienti per la determinazione della TARI superiori o inferiori fino al 50 per cento 
rispetto ai limiti indicati dal c.d. “metodo normalizzato” di cui all’allegato 1 del DPR 158 del 1999; 
♣ non considerare i coefficienti previsti dalle tabelle relative alla parte fissa della tariffa riservata 
alle utenze domestiche. 
 
Dato atto che la legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145), in attesa di una revisione 
complessiva del DPR 158/1999,  al comma 1093 estende anche al 2019 la possibilità per i Comuni 
di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 dello stesso DPR, in 
misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento.  
 
Considerato che la facoltà, in vigore da alcuni anni, è volta a semplificare l'individuazione dei 
coefficienti di graduazione delle tariffe Tari, evitando altresì cambiamenti troppo marcati del 
prelievo su talune categorie; 
 
Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, dal quale emergono costi 
complessivi per l’anno 2019 di € 1.740.217,13; 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 12/01/2018, con la quale sono 
state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2018; 
 
Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato un metodo 
semplificato sulla base dei seguenti criteri: 
 le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 

approvata con regolamento comunale; 
 la tariffa é 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 e ai 
relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 
fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio; 

 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  

 
Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2019, determinate sulla base dei 
coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale; 
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Ritenuto di provvedere in merito; 
 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 23 del 15/07/2014 con la quale è stato approvato 
il Regolamento IUC, pubblicato sul portale del federalismo in data 01/08/2014;  
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 dell’11/06/2015 con la quale è stato 
ulteriormente modificato il Regolamento IUC, in particolare, per quanto riguarda la TARI, nella 
parte relativa alle riduzioni per il recupero dei rifiuti delle utenze non domestiche; 
 
Richiamato l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 
all’art. 1, comma 3, del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali 
coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
Considerato l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine 
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se 
approvata successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018, pubblicato in Gazzetta ufficiale, Serie 
generale, n.292 del 17 dicembre 2018, nel quale è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 
2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da 
parte degli enti locali. 
 

Richiamato, infine, l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ai sensi del quale “… 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. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute 
agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 
dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze 
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce 
l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 
del 1997 …”; 
 
Viste: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con 
la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione 
delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;  
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• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, 
con la quale state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione 
telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e 
tariffarie relative alla IUC; 

 

Visto il D.lgs n. 267/2000; 

Visto il D.lgs n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
 

Propone al Consiglio Comunale che  
 

DELIBERI 
 

1) di approvare per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e del 
relativo Regolamento comunale, il piano finanziario e le tariffe della TARI relative alle utenze 
domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale; 
2) di quantificare in €. 1.740.217,13 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che 
viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 
3) 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; 
4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del D.lgs n. 267/2000. 

 
Lai B 
 

 
      

 
             Firmato digitalmente 
 
 
 
    

Proposta di Delibera di Consiglio Comunale n° 1 del 02/01/2019 
 

L’ASSESSORE AI TRIBUTI 
RENATO AVELLINO 
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Copia Delibera di Consiglio Comunale Numero 1 del 29/01/2019 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
  
 

IL PRESIDENTE 
F.to Locci Ignazio 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Podda Siro 

 
 

  
 

 
 

 
 
 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
 
 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
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