
 

 

COMUNE DI LOTZORAI 
PROVINCIA DI NUORO 

 
 
 
ORIGINALE 
 

VERBALE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Numero  03   Del  27-03-2018  
 

Oggetto:   IUC (imposta unica comunale) - componente TARI 
(TASSA RIFIUTI) - conferma TARIFFE PER L'ANNO 2018.  
 

 
L’anno  duemiladiciotto, il giorno  ventisette del mese di marzo alle ore 13:03  nella  sala   
delle adunanze  del  Comune  suddetto, regolarmente   convocato, si  è   riunito    il  
Consiglio  Comunale in    Prima     convocazione  Straordinaria. 
 
Risultano all’appello nominale : 
 
RUBIU ANTONELLO  P Tosciri  Maria Grazia  P 
CINUS ESQUILINO P MONNI SIMONE A 
Corona Simone  P Mannini Cesare Alessandro  P 
Nieddu Michele  P Garau Giovanni Antonio  P 
CARTA FABRIZIO  P Ferreli Vincenzo  A 
Puddu Francesco  P Muggianu Alessia  P 
SERRA GIOVANNI UGO P   

   
Totale  presenti n.  11 e Totale assenti n.   2.  
 
Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il  SIG. RUBIU 
ANTONELLO 
Nella  sua qualità di  SINDACO 
 
Partecipa  il  Segretario Comunale  Dott.ssa Virdis Agnese    
 
Vengono dal Presidente  nominati scrutatori i Consiglieri:  
 
La seduta è Pubblica 

 



 

 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA  la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale n. 03/2018  avente ad oggetto: 
“IUC (imposta unica comunale) - componente TARI (TASSA RIFIUTI) - conferma TARIFFE 
PER L'ANNO 2018” ,  proposta che trovasi allegata al presente atto, sotto la lett. A), per farne 
parte integrante e sostanziale; 
Il Presidente illustra la proposta iscritta al n. 03 dell’O.D.G.; 
PRESO ATTO che la proposta è stata istruita favorevolmente dal Responsabile del Servizio 
Amministrativo ed è corredata dal parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile 
resi dal sopra individuato Responsabile, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 
bis del Dlgvo 267/2000 e che viene di seguito trascritta; 
“ESAMINATA la relazione istruttoria n. 02/2018 a cura del Responsabile del Procedimento e dell’Ufficio 
Finanziario, giusto decreto Prot. 927 del 20.02.2017, Istruttore Direttivo Contabile Dott.ssa Annamaria 
Demurtas; 
RICHIAMATI  il decreto sindacale di nomina, prot. n. 4240 del 05.09.2011 e, quello prot. 927 del 20.02.2017, 
di conferma del Responsabile del Servizio Amministrativo, (Uffici Amministrativo, AA.GG. – 
Economico/Finanziario –Tributi – Socio Assistenziale e Socio Culturale), del Comune di Lotzorai nella persona 
della sottoscritta  Ragioniere Comunale Capo Rita Lisi; 
VISTO  il D. Lgs n.267/2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali ss.ii.mm.; 
PREMESSO CHE: 
-  l’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, commi 639 e seguenti istituisce e disciplina l’imposta unica 
comunale (I.U.C.), composta  da imposta municipale propria (IMU) componente patrimoniale, tributo per i 
servizi indivisibili (TASI) componente servizi destinata a finanziare i servizi indivisibili del comune, tassa sui 
rifiuti (TARI), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio  di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 09/09/2014 è stato approvato, ai sensi di Legge, il 
Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale); 

 con delibera del Consiglio comunale n. 12  del 29/07/2015 avente ad oggetto: “VARIAZIONE – 
AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONI – SPECIFICAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER 
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC approvato con atto di C.C. n. 08 del 
09.09.2014. RIAPPROVAZIONE REGOLAMENTO” è stato modificato/integrato il Regolamento per 
la disciplina IUC; 

 con l’articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, comma 14 che recita: “all’articolo 1 delle legge 
27 dicembre 2013, n. 147:……..”  vengono apportate modifiche/integrazioni alla Legge sopraccitata; 

 con delibera del Consiglio comunale n. 5  del 29/04/2016 avente ad oggetto: “REGOLAMENTO 
COMUNALE per l'applicazione dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC : APPROVAZIONE 
MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI”; 

 con delibera del Consiglio comunale n. 07  del 29/04/2016 avente ad oggetto: “IUC (imposta unica 
comunale) – componente TARI (TASSA RIFIUTI) – conferma TARIFFE PER L’ANNO 2016” sono 
state confermate le tariffe per l’anno 2016; 

 con delibera del Consiglio comunale n. 3  del 30/03/2017 avente ad oggetto: “IUC (imposta unica 
comunale) – componente TARI (TASSA RIFIUTI) – conferma TARIFFE PER L’ANNO 2017” sono 
state confermate le tariffe per l’anno 2017; 

-il tributo TARI è istituito per la copertura integra le degli interventi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani e assimilati; 
- l’articolo 1, comma 654 della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii. prevede l’obbligo di assicurare la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con 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  

- l’articolo 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii. prevede che il Consiglio Comunale 
approvi, entro il termine fissato 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 competenti ai sensi di Legge; 

- l’articolo 1, comma 652 della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., esteso anche per l’anno 2017,  prevede la 
facoltà di applicare criteri di commisurazione delle tariffe, nel rispetto del principio "chi inquina paga" 
di cui all'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE, sia tenendo conto dei criteri di commisurazione sulla 
base delle 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, sia della diversificazione 
delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea relazionando i costi del servizio per i diversi 
coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 

VISTO  l’art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo  n. 267/2000 e ss.mm.ii. il quale stabilisce che gli enti locali, 
deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con 



 

 

  

decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 
ACCERTATO  che il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali per l'anno 2018 è stato 
ulteriormente differito con Decreto del Ministero dell’Interno al 31 Marzo 2018;  
ESAMINATO il regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), adottato 
approvato con deliberazione consiliare n. 08 in data 09/09/2014 e successivamente modificato in data 
29/07/2015 con deliberazione consiliare n. 12 e in data 29.04.2016 con atto di C.C. n. 5;  
RITENUTO  di poter  confermare anche per l’esercizio 2018 le medesime tariffe TARI approvate per l’anno 
d’imposta 2015, determinate sulla base delle banche dati dei contribuenti ed utenze registrate, finalizzata al 
raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 20187; 
RICHIAMATO  l’articolo 13, comma 15 del decreto Legge 201/2011 convertito in Legge 214/2011 che recita: 
“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…”; 
VISTO: 
-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; 
-la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot.  n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono 
state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti alla IUC sul citato portale; 
-il decreto del Ministero dell’interno del 9 Febbraio 2018 con il quale è stato ulteriormente differito il termine, 
per la  deliberazione del  bilancio  di  previsione 2018/2020 da parte degli enti locali, al 31 Marzo 2018; ” 
-Aperto dal Presidente il dibattito  si registrano   gli interventi così riportati    in sintesi:  
Cons. Mannini : chiede informazioni sul piano finanziario  e quando sia stato approvato.  
Presidente:  ricorda  che è stato approvato nella passata consiliatura.  A  seguito dell’ introduzione 
dell’obbligo di garantire il pareggio dei costi del  servizio  
Cons. Mannini:eccepisce che se il piano è  sempre quello che è stato approvato nel 2014,  è  da desumersi 
che non sia cambiato nulla da tale data ;  nota che gli altri comuni   li approvano annualmente.  
Presidente:  evidenzia che se non c’è bisogno di apportare variazioni,  queste  non si  apportano  
Cons. Mannini:   nota  che è rimasto tutto identico  
Presidente:  i parametri sono stati adottati   in consiglio   e continuano ad essere validi . Segue la normale 
attività amministrativa dell’ufficio  e  i connessi accertamenti.  All‘atto di approvazione, quei parametri 
sono stati valutati  e conciliati con altri  indicatori di riequilibrio  .   Essi , anche per il corrente anno,  sono 
stati   ritenuti validi e quindi confermati come consentito dalla normativa.  
Cons. Garau:   riscontra anomalie  citando   ad esempio   l’importo  caricato sul rifornitore  , che sarebbe 
pari a un terzo  del totale;  
Presidente:  rimarca la superficialità  con la quale vengono letti i dati   da parte dell’opposizione posto  che 
i valori finali   scaturiscono dall’applicazione  delle tariffe  legittimamente approvate,  e  come pertanto 
risultino   fuori luogo le argomentazioni fatte.  
Cons. Mannini  : osserva che parrebbero evidenti anomalie  tra i  rifiuti prodotti e i costi  del servizio e che 
pare esserci una disparità di trattamento tra i vari soggetti oltre a  dati non congrui; questo guardando i dati 
del piano finanziario – gestione TARI- e le tariffe  riportate oggi oggetto della proposta  di cui si discute . 
Chiede di ricevere copia del  MUD  non appena trasmesso agli enti preposti.   E ci riserviamo di richiedere  
al Segretario comunale  di trasmettere  al Ministero  delle Finanze  le tariffe  vigenti per verificare la 
congruità;  
Segretario Comunale: chiede  se, quest'ultima richiesta,si poggi su una specifica disposizione normativa; 
Cons. Mannini: risponde affermativamente;   
Presidente: giudica, ancora una volta,  troppo superficiale la posizione espressa dal cons. Mannini    e di 
come siano   incomprensibili le affermazioni fatte  e la richiesta di  invio al M.E.F.    ; sottolinea   come non 
venga  indicata  neppure  la norma che contemplerebbe  l’obbligo di trasmissione  delle tariffe  e di  
sussistenza  di quei poteri enunciati dal cons. Mannini . Afferma e ribadisce che tutto quello che è stato fatto 
dagli uffici  è stato preceduto da regolari percorsi istruttori. Per cui l’espressione adottata è priva di 
fondamento. 
-Esaurito il dibattito e posta  ai voti la proposta in atti  , in forma palese per alzata di mano ,  si 
registra il seguente  esito: 
Presenti e votanti 11    -  A favore 08  -  Contrari 03 (Mannini, Garau, Muggianu) 
VISTO  l’esito  della votazione  

D E L I B E R A 
In conformità alla proposta quale parte  integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento: 



 

 

  

 
. DI CONFERMARE  per l’anno 2018, le tariffe per l’applicazione dalla tassa sui rifiuti (TARI), 
a norma dell’art. 1, commi 641 e ss. della legge 147/2013, nelle misure di cui al prospetto 
approvato e allegato all’atto di Consiglio Comunale n. 11 del 29.09.2014;  
 
DI PRENDERE ATTO che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 
assimilati per l’anno 2018 da coprire attraverso l’applicazione della TARI è previsto pari al 100% 
delle tariffe applicate; 
 
 
.DI TRASMETTERE  copia della deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 
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; 

.DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Amministrativo gli adempimenti successivi e 
conseguenti al presente deliberato; 

  



 

 

  

 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
SINDACO Il Segretario Comunale 

Dott. RUBIU ANTONELLO 

 

Dott.ssa Virdis Agnese 

 
 
 
La suestesa deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.30 della L.R. 13.12.1994, n.38, 
modificata con L.R. n.7/98: 
è stata pubblicata all’albo pretorio comunale on-line sul sito www.comune.lotzorai.og.it il 
giorno     19.04.2018    con pubblicazione n. 101 e trasmessa contestualmente ai capi 
gruppo consiliari. 
 
Lotzorai,   19.04.2018         
 

 Responsabile del Servizio Amministrativo  
 Rag.  Lisi Rita 

 
 
 
Visti gli atti d’ufficio, si ATTESTA – ai sensi e per gli effetti dell’art.30 della L.R. 
13.12.1994, n.38, modificata con L.R. 24.02.1998, n.7 – che la presente deliberazione: 
 
è divenuta esecutiva a seguito della pubblicazione all’Albo pretorio, senza reclamo, per 
dieci giorni consecutivi. 
 
 

 Responsabile del Servizio Amministrativo 
 Rag.  Lisi Rita 

 
 


