
IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Sig. Murgia Giulio  F.to Dr.ssa Brundu M. Gabriella 

 
_______________________________                                                      _____________________________ 
 

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000 
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto i sottoscritti hanno espresso i seguenti pareri: 

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA  IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO 
Si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000, parere favorevole in ordine alla  Regolarità Tecnica. 

F.to (Dr.ssa Sodde Silvana) 
        ________________________ 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE  
Si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000, parere favorevole in ordine alla  Regolarità Contabile. 

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO 

F.to (Dr.ssa Sodde Silvana) 
_________________________ 

 
 
 
 
Prot. N. 2653/2019 
 
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa e delle pubblicazioni, ai sensi della L.R. 
13/12/1994 n° 38. 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi all’Albo Pretorio on-line di questo comune e contestualmente notificata ai Capi Gruppo 
Consiliari 
 

Addì   03/04/2019                                                                    Il Responsabile dell’Area Amm/va 
 

        F.to (Dr.ssa Carrus Maruska) 
 
_________________________________________ 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio certifica che la presente deliberazione è: 
 
X   IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA  (ai sensi dell'art.134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000) 

  
   ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. Lgs. 267/2000) 

  

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to (Dr.ssa Brundu M. Gabriella) 
 
                                                                                            ___________________________________ 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO. 
 

Tertenia, 03/04/2019      Il Responsabile dell’Area Amm/va 
         (Dr.ssa Carrus Maruska) 

 
   _____________________________________________ 

COPIA 

 
 
N°05 
Oggetto:  

 
Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2019: Approvazione Piano Finanziario, tariffe, 

conferma disciplina delle riduzioni a carico Bilancio. 
 

 
 L’anno Duemiladiciannove , addì Ventinove del mese di Marzo alle ore 16:49, nella Sala 
delle adunanze del Comune, alla Prima convocazione in sessione straordinaria , debitamente 
convocato, si è riunito il Consiglio Comunale e sono rispettivamente presenti e assenti i Sigg.: 
 

   Presenti Assenti 

1 Murgia Giulio SINDACO X  
2 Deiana Giorgio Consigliere  X  
3 Puddu Luigi “ X  
4 Mereu Mariano “  X  
5 Murgia Angelo “ X  
6 Muggironi Marina “  X  
7 Loi Nicola “  X 
8 Loi Renato “ X  
9 Demurtas Barbara “ X  
10 Cocco Paolo “ X  
11 Marci Andrea “  X  
12 Crispu Maria Tina “   X 
13 Lai Luca “ X  

 

Totale presenti n° 11 Consiglieri su n° 13 assegnati al Comune e su n° 13 Consiglieri in carica. 
Presiede l’adunanza il Sindaco pro-tempore Sig. Murgia Giulio 
Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Brundu M. Gabriella. 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a 
deliberare sull’oggetto suindicato. 

LA SEDUTA E’ PUBBLICA 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito 
riportato, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs 267/2000, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in allegato al 
presente atto: 
 

X Il Responsabile del Servizio Finanziario  per quanto concerne la regolarità tecnica: 
 

X Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile: 
 
 

 

C O M U N E  D I  T E R T E N I A  
Provincia di Nuoro 

........... 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 



PREMESSO: 

− che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 
2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC ), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due 
presupposti impositivi: 
• uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
• l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

− che la IUC  (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
• IMU  (imposta municipale propria)  

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
• TASI  (tributo servizi indivisibili)  

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 
indivisibili comunali 

• TARI  (Tassa Rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore. 
 

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) Approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 6 del 05/08/2014; 

VISTO  l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 e ss.mm.ii. “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali, ….nonché 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 sulle entrate, 
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto 
dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 

VISTO l’art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27/12/2013 che dispone l’abrogazione dell’art. 14 del DL 
201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011 n. 214; 

VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 
Legge 28/12/2001, n. 448 e l'art. 1 comma 169 della Legge 296 del 2006 che prevedono che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 

VISTO l’art. 1 comma 651 della Legge n. 147 del 27/12/2013 che prescrive che nella determinazione delle 
tariffe il Comune tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 
(Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani); 

VISTO l’art. 1 comma 654 della Legge n. 147 del 27/12/2013 che prescrive che in ogni caso deve essere 
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo 
anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, 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; 

RICHIAMATO, in particolare, l’articolo 8 del citato DPR n. 158/1999, il quale dispone che ai fini della 
determinazione della tariffa, i Comuni approvano 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 tariffa per le utenze domestiche e non domestiche; 

VISTO l’art. 1 comma 683 della Legge n. 147 del 27/12/2013 che prescrive 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; 

CONSIDERATO  che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti 
locali devono essere trasmesse telematicamente al Ministero dell’economia e delle finanze, mediante 
inserimento nel Portale del federalismo fiscale, 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; 

CONSIDERATO altresì che la trasmissione telematica nel suddetto Portale costituisce a tutti gli effetti 
adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 e 
dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 23 dicembre 2011 n. 
214 e che in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che l’efficacia delle deliberazioni di 
approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel 
predetto sito informatico, mentre per la TASI e la TARI tale pubblicazione, che sostituisce l’avviso in G.U. 

previsto dall’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997, ha una finalità meramente informativa e non costituisce 
condizione di efficacia dell’atto; 

ATTESO CHE con Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 (pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale del Serie generale, n. 28 del 2 febbraio 2019) è stato differito al 31 marzo 2019 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli Enti Locali; 

DATO ATTO che: 

• per la TARI l’Ufficio Tributi, in collaborazione con il Servizio Tecnico, ha elaborato il PEF per il 2019 e 
le conseguenti Tariffe; 

• con atto n. 22 dell’08/03/2019 la Giunta Comunale ha approvato la Deliberazione ad oggetto: 
“APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TASSA RIFIUTI 2019 – PROPOSTE AL 
CONSIGLIO” 

VISTI: 

• il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2019 ad essa approvato e predisposto 
sulla base dei costi di svolgimento del servizio ed allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale – All. A. 

• le Tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI” anno 2019 – All. B. 
 
RITENUTO di dover provvedere all’approvazione dei documenti sopra indicati; 
 
RITENUTO inoltre di voler proseguire la politica tariffaria degli anni pregressi, focalizzata sul contenimento 
del carico fiscale in capo ai contribuenti e considerato pertanto, in linea con le previsioni di bilancio, di 
confermare anche per l’anno 2019 la disciplina delle ulteriori riduzioni a carico del Bilancio (art. 1, comma 
660, della Legge 27/12/2013, n.147 e ss. mm. e ii. a carico del Bilancio Comunale per un importo di € 
12.596,83). 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 267/2000 il Consiglio Comunale ha competenza 
limitatamente ai seguenti atti fondamentali: 
f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina 
generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; 

DATO ATTO , che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti 
del Comune di Tertenia è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di 
conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile del Servizio e degli altri 
dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria; 
 
DATO ATTO  che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, ai sensi dell’art. 49 comma 1, come 
modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012, e dall’art. 147 bis, comma 1 del 
D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:  
• Il Responsabile Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità tecnica;  
• Il Responsabile Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile; 

TUTTO  ciò premesso e considerato; 

UDITA l’illustrazione del Responsabile Servizio Economico Finanziario, Dr.ssa Silvana Sodde  e,  quindi, 
l’intervento del  Consigliere Comunale Luca Lai, riportati nel separato verbale di seduta; 

A SEGUITO  di votazione palese, espressa per alzata di mano, proclamata dal Presidente ed avente il seguente 
esito: 

Consiglieri Presenti  n°11  ; 
Voti a favore            n°11  ; 

 

 

DELIBERA 

 

DI PRENDERE ATTO  di quanto espresso in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 



DI APPROVARE : 

- il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2019, redatto dal Comune sulla base dei 
costi di svolgimento del servizio ed allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale – All. A. 

- le Tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI” anno 2019 – All. B, riassunte nelle tabelle seguenti; 
- la Disciplina delle “ ulteriori riduzioni” previste ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, 

n.147 e ss. mm. e ii. a carico del Bilancio Comunale per un importo di € 16.174,14 – All. C. 
 
- TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
Numero componenti N.F. Importo parte fissa (€/mq.) Importo parte variabile (€) 

1 0,50   33,92 
2 0,59   79,14 
3 0,67 101,75 
4 0,73 124,36 
5 0,75 163,92 

6 o più 0,74 192,19 

 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
Codici attività e descrizione Importo parte fissa (€/mq.) Importo parte variabile (€/mq.) 
1-Musei, biblioteche, ecc. 0,38 0,40 
2-Campeggi, distrib.carbur. 0,43 0,45 
3-Stabilim. Balneari 0,53 0,56 
4-Esposizioni, autosaloni 0,36 0,38 
5-Alberghi con ristorante 0,81 0,86 
6-Alberghi senza ristorante 0,68 0,72 
7-Case di cura e riposo 0,71 0,75 
8-Uffici, agenzie, studi prof. 0,72 0,76 
9-Banche e istituti di credito 0,50 0,53 
10-Negozi beni durevoli 0,76 0,80 
11-Edicola, farmacia, tabacc. 0,82 0,87 
12-Att.tà artigianali tipo 
botteghe 

0,63 0,66 

13-Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto 

0,73 0,77 

14-Att.tà industriali con 
capannoni di produzione 

0,51 0,55 

15-Att.tà artigianali con produz. 
Beni specifici 

0,54 0,57 

16-Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie 

4,45 4,70 

17-Bar, caffè, pasticceria 3,52 3,72 
18-Supermercato, pane pasta, 
macelleria, gen. alim. 

0,80 0,85 

19-plurilicenze 1,72 1,81 
20-Ortofrutta, pescherie, fiori e 
piante 

0,80 0,85 

21-Discoteche, night club 0,82 0,86 

 

DI DARE ATTO che le tariffe, deliberate dal Consiglio Comunale entro il 31 marzo 2019, decorreranno dal 1 
gennaio 2019; 

DI TRASMETTERE, nei termini previsti dalla norma, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, 
convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011 e s.m.i.e, la presente deliberazione di Consiglio Comunale al 
Ministero dell’Economia delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nel rispetto delle modalità e dei termini di 

cui all’art. 52, comma 2, del D.lgs n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

DI DICHIARARE, con separata votazione palese espressa per alzata di mano, ad esito favorevole ed 
unanime,  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 18 
agosto 2000 n. 267. 

 


