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Comune di Dualchi
Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

OGGETTO: Imposta Unica Comunale IUC - Componente Tassa Rifiuti (TARI).
Approvazione aliquote anno 2015.-
________________________________________________________________
   L’anno  duemilaquindici, addì  ventidue del mese di luglio alle ore 19:30 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocato con apposito avviso, si è riunito, in Prima
convocazione in sessione Ordinaria il Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg.:

Cognome Nome Qualifica Presente/Assente
Sedda Antonio Sindaco Presente
Demuru Graziano Consigliere Presente
Corda Giampaolo Consigliere Presente
Masala Daniela Consigliere Assente
Serra Elisa Consigliere Presente
Putzolu Sabina Consigliere Presente
Fodde Samuele Consigliere Presente
Lombardo Mirko Consigliere Presente
Poddighe Daniel Consigliere Presente
Licheri Antonella Maria Maddalena Consigliere Presente
Poddighe Fernando Consigliere Assente
Carta Simone Consigliere Assente
Iamundo De Cumis Walter Giovanni Consigliere Presente

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97,
comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)  il Segretario Comunale Dr.ssa
Nicolina Bonu.

Presiede il Sig. Antonio Sedda nella sua qualità di Sindaco.

La seduta è Pubblica.

 Il Presidente Sig. Antonio Sedda constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO l'intervento del Sindaco-Presidente il quale  illustra la proposta di deliberazione;

VISTO l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta
unica comunale (IUC), che comprende:
l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali;
il tributo per i servizi indivisibili (TASI), quale componente riferita ai servizi, carico sia del
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTE le disposizioni dei commi 641/648 del citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, i quali
disciplinano la Tassa sui rifiuti (TARI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06.03.2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla
Legge 02.05.2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L.
147/2013 delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta
a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n° 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n° 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:
-l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e
detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso 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 vigente;
-la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:

dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n°158 (cd. Metodoa)
normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttivab)
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa
ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle
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, determinando le
tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per
unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più
coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO, inoltre, che  l’art. 1, comma 683 della Legge n°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;



RICHIAMATI i seguenti Decreti del Ministro dell'Interno relativi al differimento del termine
per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015:
in data 24 dicembre 2014 con il quale detto termine è stato prorogato al 31 marzo 2015;
in data 16 marzo 2015 con il quale detto termine è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio
2015;
in data 13 maggio 2015 con il quale con il quale detto termine, già prorogato al 31 maggio 2015,
è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2015;

CONSIDERATO nel corso del 2014 sono iniziate le procedure per lo svolgimento in forma
associata tra i Comuni di Lei, Bortigali, Dualchi e Silanus del servizio di raccolta differenziata e
smaltimento dei rifiuti urbani, con capofila il Comune di Lei;

RITENUTO opportuno pertanto, nelle more di definizione della procedura, e stante la proroga
del sistema di gestione utilizzato dall’ente, confermare il Piano Finanziario e le relative tariffe già
approvato per l’anno 2014 con deliberazione di Consiglio Comunale n° 15 del 29/09/2014;

VISTO l’articolo 13, comma 15, del D.L. n° 201/2011, di invio di tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 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 30 giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il comma 688 dell’articolo 1 della Legge n° 147/2013, secondo cui il Comune stabilisce le
scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno 2 rate a scadenza semestrale;

RITENUTO pertanto con il presente provvedimento stabilire le seguenti scadenze della TARI
limitatamente all’anno 2015, fissando n° 4 rate al fine di ripartire nel tempo il carico fiscale sui
contribuenti:

rata n° 1 : 30/09/2015;

rata n° 2 : 31/10/2015;

rata n° 3 : 30/11/2015;

rata n° 4 : 31/12/2015;

rata in unica soluzione, a discrezione del contribuente,  entro il termine previsto per la

scadenza della 4̂ rata al 31/12/2015;

VISTO il Decreto Lgs. 18/08/2000, n° 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f);

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine
alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del precitato Decreto Lgs. n°267/2000;

SOTTOPOSTA ai voti la proposta di deliberazione, palesemente espressi per alzata di mano, si
ottengono i seguenti risultati:
con n° 8 voti favorevoli  e n° 2 contrari (Iamundo De Cumis W.G. e Licheri A.) su n° 10-

consiglieri presenti e votanti;



Su proposta del Sindaco-Presidente si procede con separata votazione per dichiarare la
immediata eseguibilità del presente atto, stante l'urgenza di dar corso alle conseguenti procedure
e, palesemente espressi per alzata di mano si ottengono i seguenti risultati;
-  all'unanimità con n°10 voti favorevoli su n°10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

Di confermare per l’anno 2015 le tariffe del tributo comunale sui rifiuti TARI, approvate con
deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 29/09/2014, e così definite:

UTENZE DOMESTICHE                    € 1,1576
UTENZE NON DOMESTICHE              € 2,6437

Di dare atto che le tariffe suddette sono al netto del tributo provinciale per l’esercizio delle
funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 504, nella
misura stabilita dalla provincia;

Di stabilire le seguenti scadenze della TARI limitatamente all'anno 2015, fissando n° 4 rate al
fine di ripartire nel tempo il carico fiscale sui contribuenti:

rata n° 1 : 30/09/2015;

rata n° 2 : 31/10/2015;

rata n° 3 : 30/11/2015;

rata n° 4 : 31/12/2015;

rata in unica soluzione, a discrezione del contribuente,  entro il termine previsto per la

scadenza della 4̂ rata al 31/12/2015;

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo
comunale sui rifiuti TARI, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze,
tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, 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 , ai sensi dell’articolo
13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n° 2011 (L. n° 214/2011);

Di demandare, a tal fine e per i successivi adempimenti, conseguenti al presente atto, al
Responsabile del Servizio Finanziario-Tributi;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del D.Lgs. n°267/2000.

www.portalefederalismofiscale.gov.it








Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Sig. Antonio Sedda f.to Dr.ssa Nicolina Bonu

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, DECRETO LGS. 18/08/2000, n. 267

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si attesta la regolarità tecnica del suesteso
atto.

Il Responsabile del Servizio
f.to Dr.ssa Antonella Masala

SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si attesta la regolarità contabile del
suesteso atto.

Il Responsabile del Servizio
f.to Dr.ssa Antonella Masala

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale attesta, che copia della presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio nel sito internet www.comune.dualchi.nu.it dal giorno 03-08-2015 dove
resterà per giorni quindici consecutivi (Art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000).

DUALCHI, lì 03-08-2015
R.A. n. 442

Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Nicolina Bonu

La presente copia è conforme all’originale.

DUALCHI, lì 03-08-2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Piera Demuru

_____________________________

http://www.comune.dualchi.nu.it/

