
COMUNE DI SENNORI

COPIA

PROVINCIA DI SASSARI

DELIBERAZIONE N. 96
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ADUNANZA ORDINARIA DI SECONDA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA.

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : Approvazione aliquote IUC-TARI 2019 e relativo PEF.

All' appello risultano:

L'anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di Dicembre alle ore 09:45 Solita sala delle Adunanze, si è riunito il 
Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità  e nei termini di legge.

PSATTA MARIO

ALAMPIS ANTIOCO

PPAZZOLA MARIA ANTONIETTA

PPORRU SALVATORE

PCANU ANTONIO

PSASSU NICOLA

PCORNALIS ELENA

PMANNU GIOVANNINO

PSATTA MARIO TONIO

PPIANA ANTONELLA

PLADINETTI MARIA

PPIREDDA SALVATORE

PLIGAS OTTAVIO

ANONNA FRANCESCA

PDESINI ROBERTO

PSECCHI GIOVANNI

PDEL VIGO MONICA

Totale Presenti:  15 Totali Assenti:  2

Il Presidente  LIGAS OTTAVIO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Generale  SPISSU FRANCESCA.



IL  CONSIGLIO 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta

unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa

sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68,

con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;

VISTO l’art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80;

RICHIAMATO in  particolare  il  comma  683  del  sopra  citato  articolo  1  della  Legge  n.

147/2013, il quale stabilisce che: “il consiglio comunale deve 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”

     PRESO ATTO che il termine ordinario per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2019 è

previsto per il 31 dicembre 2018, salvo possibili differimenti; 

CONSIDERATO  che  il  differimento  del  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  di

previsione si ripercuote in altre scadenze. Infatti, in via automatica, sono prorogati, alla stessa data  i

termini per l'approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi locali. Ciò in virtù:

-  dell'art.  1,  comma 169, L.  27 dicembre 2006,  n.  296 secondo il  quale "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 entro il suddetto termine, le

tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

- e dell'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine per

approvare i  regolamenti  relativi  alle  entrate degli  enti  locali,  è  stabilito  entro la  data fissata da

norme statali  per  la  deliberazione del  bilancio di  previsione.  I  regolamenti,  anche se approvati

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno

effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la

tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9,

del D.L. 201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti; 

VISTO il  regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC),  approvato con

deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 28/07/2014 e successive modifiche;

VISTO il  comma 641 dell’articolo  1  della  Legge n.  147 del  2013 che  stabilisce  quale

presupposto impositivo della TARI il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;



VISTO il  comma 642 dell’articolo  1  della  Legge n.  147  del  2013 che  individua  quali

soggetti passivi della TARI i possessori o detentori a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a

qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che, in caso di pluralità di possessori o

di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria;

VISTO il comma 645 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 2013 il quale stabilisce che la

superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili  al catasto edilizio

urbano, assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili

di produrre rifiuti urbani e assimilati;

VISTO il comma 648 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 2013 il quale conferma che la

superficie  assoggettabile  alla  TARI  per  le  unità  immobiliari  diverse  da  quelle  a  destinazione

ordinaria, rimane quella calpestabile;

VISTO il  comma  650  della  Legge  n.  147  del  2013  il  quale  prevede  che  la  TARI  è

corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione

tributaria;

VISTI i commi 651 e 652 della Legge n. 147 del 2013 che ai fini della commisurazione

della  tariffa,  indicano  alternativamente  i  criteri  determinati  dal  Decreto  del  Presidente  della

Repubblica n. 158 del 1999, oppure, nel rispetto del principio «chi inquina paga», le quantità e

qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia

delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

VISTA la  Delibera  della  Giunta  Comunale  n.  89   del  07/07/2014  di  designazione  del

funzionario responsabile dell’imposta unica comunale (IMU - TASI - TARI);

TENUTO CONTO che:

– le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1

della  Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al

servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del  D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei

costi relativi ai rifiuti speciali;

– dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione

dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007;

– le  tariffe  della  tassa  sono  differenziate  sulla  base  delle  categorie  di  attività  con  omogenea

potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dall’allegato alla presente delibera;

– le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del

costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti,

al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione; 

CONSIDERATO che l’art. 8 del D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione

della tariffa, i Comuni devono approvare 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;

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2019,

redatto dalla ditta Ciclat Ambiente, prot. n° 13488/2018, affidataria del servizio di gestione del ciclo

rifiuti ed igiene urbana ed integrato dall’Ente, come meglio specificato nella relazione allegata alla

presente deliberazione;

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del

costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2019 ammonta ad €.

1.009.344,17;

RAVVISATA pertanto  la  necessità  di  provvedere  all’approvazione  formale  del  suddetto

Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione

dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTA la relazione al Piano Finanziario che illustra le caratteristiche principali del servizio

di  gestione  rifiuti  e  delle  sue  prospettive,  in  modo  da  giustificare  i  costi  che  in  esso  sono

rappresentati;

VISTO il  comma 660 della  Legge n.  147/2013 il  quale stabilisce  che:  “il  comune può

deliberare con regolamento di cui all’art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori

riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa

copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata

attraverso  il  ricorso  a  risorse  derivanti  dalla  fiscalità  generale  del  comune.”,  comma sostituito

dall’art.2 comma 1 Legge n. 68/2014;

VISTO il contratto d’appalto stipulato con la Ditta Ciclat Ambiente;

VISTO l’articolo 1 comma 657 della legge 147/2013 che concede una particolare riduzione in

favore delle utenze non direttamente servite dalla raccolta dei rifiuti ed in particolare la norma recita

che: “nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la Tari è dovuta in misura non superiore al 40 per

cento della tariffa…”, pertanto per tutte le zone non servite verrà applicata una riduzione d’imposta

pari al 60 per cento;

DATO ATTO che si è provveduto a calcolare la quota dei costi di competenza del Comune

di Sennori sulla base di quanto stabilito ed esposto nella relazione di accompagnamento al Piano

finanziario allegata alla presente;

DATO ATTO che come disposto dal comma 655 della Legge n. 147 del 2013 che lascia

invariata  la  disciplina  del  tributo  dovuto  per  il  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  delle  istituzioni

scolastiche, di cui all’articolo 33-bis del Decreto legge n. 248 del 2007, si è provveduto a sottrarre il

costo  previsto  per  la  gestione  dei  rifiuti  delle  istituzioni  scolastiche  dal  costo  che  deve  essere

coperto con il tributo comunale sui rifiuti;  

RITENUTO di  ripartire  i  costi  fissi  per  le utenze domestiche al  97% e  per  le  utenze non

domestiche al 3%, mentre  i costi variabili sono stati ripartiti per le utenze domestiche al 65% e per

le utenze non domestiche al 35% ;



VISTO l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4,

lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, e dalla Legge 208/2015

(Legge  di  Stabilità  2016)  il  quale  stabilisce  che:  “A decorrere  dall'anno  di  imposta  2013,  le

deliberazioni  di   approvazione   delle   aliquote   e   delle   detrazioni    nonché   i  regolamenti

dell'imposta  municipale   propria   devono   essere   inviati  esclusivamente  per  via  telematica,

mediante  inserimento  del  testo degli  stessi  nell'apposita  sezione  del  Portale  del  federalismo

fiscale,  per  la  pubblicazione  nel   sito   informatico   di   cui all'articolo 1, comma 3, del decreto

legislativo 28  settembre  1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono,  altresì,  tenuti ad

inserire nella suddetta  sezione  gli  elementi  risultanti  dalle delibere,   secondo   le   indicazioni

stabilite   dal     Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle  finanze,  sentita

l'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani;

 
ACQUISITO sulla  proposta  della  presente  deliberazione  il  parere  favorevole  di  regolarità

tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;

ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria;

6 TARI piano Finanziario 

Udita la relazione dell’assessora Piana la quale chiarisce che il piano finanziario non determina un

aggravio a carico dei cittadini.

Uditi i seguenti interventi : 

Ladinetti  :  l’incremento  è  legato  all’adeguamento  istat  che  è  un  incremento  dovuto.  Ritengo

voteremo favorevoli perché i cittadini quest’anno avranno un risparmio. Preciso al consigliere Porru

che ci sono le risorse iscritte in bilancio e la cartella  a carico del comune. Spesa che non  compare

sul piano finanziario. 

Secchi  :  il  decremento  è  apprezzabile  ma  non  è  sensibile  nelle  tasche  dei  cittadini.  Sarebbe

necessario modificare il contratto con la ditta. 

Porru : sarebbe utile che il consiglio venisse a sapere quanta utilità la ditta ha dal riciclaggio dei

rifiuti. Perché il contratto  stipulato porta i vantaggi del riciclaggio alla ditta e non ai cittadini. Non

capisco  inoltre  perché  incidenza  del  costo  del  personale  varia  di  anno  in  anno.  Non mi  trovo

d’accordo su questo piano finanziario.

Ladinetti : nel 2017 la premialità è stata oggetto di abbattimento del piano finanziario. Il nostro

gruppo voterà a favore.  

Del Vigo : ripropongo applicazione dell’ecobonus per rispettare il principio che chi più inquina più

paga. Mi piacerebbe applicare il principio di premiare i cittadini virtuosi. 

( alle ore 11.21 lascia l’aula Nonna- presenti 15 assenti 2 Lampis e Nonna) . 

Sindaco : il capitolato prevede questo e non possiamo cambiare. Vediamo se riusciamo a realizzare

qualche impianto per umido che potrebbe risparmiare il costo complessivo.  

Satta M. :  anche noi voteremo a favore nonostante sia stata data la  possibilità di aumentare le

aliquote e si sono mantenuti i costi del 2018. 



Porru : chiarisce che le premialità utilizzate erano riferite all’appalto precedente. Oggi le premialità

le prende la ditta.  

Canu  :  vorrei  rimarcare  che  sulla  tariffa  l’amministrazione  comunale  perde  ancora  una  volta

l’occasione per non restituire ai cittadini le sanzioni somministrate alla ditta precedente. Sono anni

che si sollecita e per  questo sono contrario a questa pratica perché vorremmo la restituzione ai

cittadini delle sanzioni.

      VISTO il DDL  Bilancio anno 2019;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il Regolamento delle Entrate dell’Ente;

Il presidente pone in votazione con il seguente risultato: 

presenti e votanti 15 assenti 2 (Lampis e Nonna).

Con voti favorevoli 11, contrari 4 ( Porru, Del Vigo, Secchi e  Canu ).

DELIBERA

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

provvedimento:

 1.  Di approvare il Piano finanziario 2019 del servizio di gestione integrata dei servizi di igiene

urbana  e  complementari  e  la  relazione  di  accompagnamento,  allegata  alla  presente

deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2. Di approvare per l’anno 2019, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui

integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639,

della Legge 147/2013, indicate nell’allegato alla presente deliberazione, che ne costituiscono

parte integrante e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999;

3. Di dare atto che:

- con le tariffe  di  cui  al  punto precedente è  assicurata la  copertura integrale dei  costi  del

servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario;

- ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per

l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del

D.Lgs 504/92, commisurato alla superficie dei locali  e delle aree assoggettate al tributo,

nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Sassari con deliberazione n. 161 del

14/09/2010;

4.    Di stabilire che il versamento del tributo venga effettuato nel corso dell’anno 2019;

5. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e la

sua trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze -

Direzione Federalismo Fiscale.



Il presidente pone in votazione l’immediata esecutività con il seguente risultato : 

presenti e votanti 15 assenti 2 (Lampis e Nonna).

IL CONSIGLIO  COMUNALE

Con separata votazione e voti favorevoli 11, contrari 4 ( Porru, Del Vigo, Secchi e  Canu ).

DELIBERA

DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L., l’immediata
esecutività della presente deliberazione.

 Per ciò che non è stato riportato nel presente verbale, si rimanda all’integrale registrazione audio

video, depositata presso il Server Web e consultabile da chiunque attraverso il portale istituzionale

dell’Ente e  custodita presso il server della Società CEDAT 85.

 



F.to Dr.ssa Nicolina Cattari

Il Responsabile Servizi Finanziari

F.to Dr.ssa Nicolina Cattari

Il Responsabile

07/12/201807/12/2018

In ordine alla sola regolarità contabile.                  
       (art. 49, D.Lgs. 267/2000)                                           

In ordine alla sola regolarità tecnica.                  
       (art. 49, D.Lgs. 267/2000)                                           

Parere FavorevoleParere Favorevole

Il Presidente

Il presente verbale, letto ed approvato, viene come appresso sottoscritto:

Il Segretario Generale

F.to  Ligas Ottavio F.to  Spissu Francesca

F.to Brau Gian Franco

Il Messo Comunale

Sennori, 10/01/2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Su attestazione del messo comunale certifico che copia della presente deliberazione  è stata affissa 
all’albo pretorio del Comune  in data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai 
sensi dell’art. 124, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000. 
Reg. N. 29.
Contestualmente all’affissione all’albo  gli estremi di questa deliberazione sono stati trasmessi ai 
capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. n.267/2000.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione si sensi dell’art. 134, 3° comma,  del D.lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Generale

F.to Brau Gian Franco

Il Messo Comunale

Sennori, 28/12/2018

Certifico che questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi  
dell’art. 134, 4° comma,  del D.lgs. n. 267/2000

X

F.to  Spissu Francesca




