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Comune di Pigna 

PROVINCIA DI  IM 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.1  

 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - PIANO 
FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA  TASSA SUI RIF IUTI 
(TARI) E DELLE RELATIVE TARIFFE ANNO 2019 - 
APPROVAZIONE.           

 
L’anno duemiladiciannove addì tredici del mese di marzo alle ore venti e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. DANIELA SIMONETTI - Presidente Sì 
2. MAURO LUCI - Consigliere Sì 
3. SERGIO COTTA - Consigliere Sì 
4. MIRKO BORFIGA - Consigliere Sì 
5. CRISTIANO UGHETTO - Consigliere Sì 
6. SIMONE CATASSI - Consigliere No 
7. VIRGINIA FAZIO - Consigliere Sì 
8. PAOLO MARTINI - Consigliere No 
9. MAURIZIO ODDO - Consigliere No 
10. RENATO BORFIGA - Consigliere No 
11. DARIO FEDERICO - Consigliere No 

  
Totale Presenti: 6 
Totale Assenti: 5 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signora VEZIANO Monica il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signora DANIELA SIMONETTI nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



 
In apertura di seduta il Presidente del Consiglio comunale introduce l’argomento iscritto al 
punto 1) dell’ordine del giorno ad oggetto “Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - Piano 
Finanziario per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) e delle relative Tariffe - Anno 
2019- Approvazione”. 
 
Il Sindaco, prima di cedere la parola alla signora Orengo Antonella, responsabile del servizio 
ragioneria e tributi del comune di Pigna, precisa che il Piano TARI anno 2019 conferma le 
cifre di quello dell’anno 2018, e non comporta pertanto l’aumento delle relative tariffe. 
 
ORENGO A. “Entro il termine prefissato per l’approvazione del Bilancio di previsione 
2019/2021 gli enti locali sono tenuti all’approvazione del Piano finanziario TARI e delle 
relative tariffe. In merito alla competenza del consiglio comunale nulla quaestio; il 
fondamento normativo è rappresentato dal DPR del 27 aprile 1999, n. 158 il quale dettaglia 
le componenti dello stesso, distinguendo tra costi variabili e fissi; il metodo di riferimento per 
la sua redazione è quello normalizzato. Il Piano Finanziario TARI del comune di Pigna è in 
linea con quello approvato negli anni precedenti, ed è pari ad euro 174.400,00 circa. Ricordo 
che il Piano Tari e le relative tariffe devono garantire l’integrale finanziamento del costo del 
servizio in oggetto e di eventuali spese di investimento connesse. Dettaglia le voci di spesa 
contenute nel piano TARI”. 
 
Indi, poiché nessuna altro consigliere comunale chiede di intervenire, il Presidente del 
Consiglio comunale invita alla votazione 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso  che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi da 639 a 731, legge 27 dicembre 
2013, n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare 
locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 
- l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 
erogati dai comuni; 
 
Dato atto  che la normativa sopra citata è stata modificata dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, 
convertito con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014 n. 68 e, successivamente: 
- dalla legge 23.12.2014, n° 190 (legge di stabilità 2015); 
- dalla legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); 
- dalla legge 11.12.2016, n. 232 (legge di bilancio dello Stato per l’anno 2017) per 
quanto di competenza; 
-  dalla legge 27.12.2017, n. 205, pubblicata sulla G.U. del 29.12.2017 (legge di bilancio 
dello stato per l’anno 2018) per quanto di competenza;  
 
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 nella legge n. 68/2014), i quali 
contengono la disciplina della tassa sui rifiuti; 
 
Visto  il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 15/2014, da ultimo modificato con provvedimento del 
consiglio comunale n. 14 del 28.04.2016., il quale al Capo dedicato alla Tassa sui Rifiuti 
(TARI) demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base dell’approvato 
Piano finanziario; 
 
Rilevato  che la tassa sui rifiuti (TARI): 
- è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico 
dell’utilizzatore ed è corrisposta a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 
un’autonoma obbligazione tributaria; 



- è diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti; 
 
Precisato  che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono 
individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni 
anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di 
gestione (CG) e i costi comuni (CC), nonché i costi d’uso del capitale (CK);  
 
Richiamati , in particolare i seguenti commi dell’articolo 1 della legge 27.12.2013, n. 147:  
- comma 682: “Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 
446/1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra 
l’altro:  
a) per quanto riguarda la TARI:  
1. i criteri di determinazione delle tariffe;  
2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 
rifiuti;  
3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  
5. l’individuazione delle categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 
 
Dato atto  che: 
-  l’articolo 1, comma 654, della legge 27.12.2013, n. 147 prescrive che in ogni caso 
deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio; 
- l’articolo 1, comma 683 della legge 27.12.2013, n. 147 prescrive che il consiglio 
comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme per l’approvazione del bilancio 
di previsione, le tariffe 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 di legge vigenti in materia; 
- il D.P.R. n.158/1999 individua i criteri per l’individuazione dei costi del servizio, gli 
elementi necessari alla determinazione delle tariffe e sancisce il principio di obbligatoria ed 
integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti (principio ribadito 
dall’articolo 1, comma 654, della legge 27.12.2013, n. 147); 
 
Rilevato,  altresì, che nella elaborazione del Piano TARI e nella determinazione delle relative 
tariffe si è tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni standard; 
 
Considerato , pertanto, che la determinazione delle tariffe tari per l’anno 2019 dovrà essere 
effettuata necessariamente in ottemperanza all’articolo 1, comma 654 della legge 
27.12.2013, n. 147 assicurando la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
relativi al servizio; 
 
Rilevato,  altresì, che l’articolo 1, comma 27 della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 
per l’anno 2016), e l’art. 1, comma 38, della legge 27.12.2017, n. 205 (legge di bilancio dello 
stato per l’anno 2018), modificando l’articolo 1, commi 652 e 653 della legge 27.12.2013, n. 
147 ha confermato per gli anni 2016, 2017 e 2018 il metodo di calcolo delle tariffe vigente 
secondo il cd. “Metodo normalizzato” di cui al DPR n. 158/1999; 
 
Considerato , come peraltro sancito dalla sentenza Tar Sardegna n. 816 del 15.10.2014, che 
la disciplina vigente non individua in merito alla redazione ed approvazione dei piani 
finanziari un riparto di competenze rigido tra Comune, soggetti gestori ed autorità d’ambito 
ma anzi è orientata verso “il soggetto ritenuto a maggiore conoscenza dei dati economici e 
tecnici necessari alla compilazione del piano”; 
 



Rilevato , pertanto, che sia il Comune a conoscere interamente i dati afferente il servizio in 
quanto i costi di gestione sono imputabili a ditta appaltatrice, ditta che si occupa dello 
smaltimento dei rifiuti e Comune; 
 
Rilevato  che il nuovo tributo, avente natura tributaria e riprendente molte delle caratteristiche 
della TARES, può essere calcolato per le singole utenze con i criteri di cui al D.P.R. n. 
158/1999 (articolo 1, comma 651, della legge 27.12.2013, n. 147), metodo già sperimentato 
da questo ente con l’istituzione della TARES nell’anno 2013 e della TARI negli anni 2014 – 
2015 – 2016 – 2017 - 2018; 
 
Preso atto  che il Piano Finanziario è composto da: 
- parte introduttiva e parte descrittiva 
- parte finanziaria nella quale vengono determinati i costi fissi e variabili da recuperare 
attraverso la tariffa ed è stato redatto coerentemente ai costi dei servizi sostenuti dall’ente 
risultanti da contratti in essere o procedure di affidamento in corso; 
 
Visto  il redatto Piano Finanziario della Tassa sui Rifiuti (TARI) – anno 2019 del Comune di 
PIGNA finalizzato a garantire l'applicazione del tributo, composto da una parte introduttiva, 
da una descrittiva del servizio di gestione dei rifiuti e da una parte finale economica, nella 
quale vengono determinati i costi fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa, nonché il 
prospetto delle tariffe TARI 2019 (Allegato A); 
 
Viste  le Tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) dell’anno 2019, meglio dettagliate nel succitato 
Piano Finanziario della Tassa sui Rifiuti (TARI) applicabili al Comune di PIGNA; 
 
Ritenuto  di dover quindi approvare l’allegato Piano Finanziario – anno 2019, al fine di poter 
garantire l'applicazione del tributo, composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del 
servizio di gestione dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale vengono 
determinati i costi fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa, nonché il prospetto delle 
tariffe TARI 2019; 
 
Ritenuto  di dover provvedere in merito; 
 
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 ;  

• 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 decreto legge 06.03.2014, n. 16 convertito dalla legge 02.05.2014, n. 68; 
Visto il decreto legge 19.06.2015, n. 78 convertito dalla legge 06.08.2015, n. 125; 
Visto  il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 
Visto il decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 
 
 
Richiamati: 
• 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; 
• l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 
2007) il quale dispone che “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 1º 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”;  
• l’articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 
• il Decreto Ministeriale del 7 dicembre 2018, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 
292 del 17.12.2018, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 è stato 
differito al 28.02.2019; 
 
Dato atto che il suddetto termine è stato ulteriormente prorogato al 31.03.2019 per effetto 
del decreto del Ministero dell’Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 
28 del 2.02.2019; 
 
Visto  l’articolo 42 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 
 
Attesa  l’urgenza e l’improrogabilità dell’atto in riferimento alla scadenza dei termini di legge 
per l’approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021, termini differiti con decreto del 
Ministero dell’Interno del 7.12.2018, pubblicato sulla G.U., serie generale n. 292 del 
17.12.2018, al 28 febbraio 2019 e, da ultimo, con decreto del Ministero dell’Interno, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 28 del 2.02.2019, al 31.03.2019 (ai 
sensi dell’art. 151, comma 1, del TUEL); 
 
Visti  i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei 
servizi competenti in merito al presente provvedimento ai sensi dell’art. 49  e 147 bis del 
TUEL; 
   
Per effetto della seguente votazione unanime espressa per alzata di mano, debitamente 
accertata e proclamata (n. 06 Consiglieri comunali incluso il Sindaco); 
 

D E L I B E R A 
 
1) La premessa narrativa  costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione come anche tutti gli atti e i documenti citati ancorché non allegati; 
  
2) Di approvare,  ai fini e per le motivazioni sopra esposte, che qui si intendono 
espressamente richiamate e trascritte, il Piano Finanziario della Tassa sui Rifiuti (TARI) – 
anno 2019, al fine di poter garantire l'applicazione del tributo, composto da una parte 



introduttiva, da una descrittiva del servizio di gestione dei rifiuti e da una parte finale 
economica, nella quale vengono determinati i costi fissi e variabili da recuperare attraverso la 
tariffa, nonché il prospetto delle tariffe TARI 2019 (Allegato A); 
 
3) Di prendere atto  che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati per l’anno 2019 è pari ad € 174.400,00 da coprire integralmente attraverso 
l’applicazione della TARI; 
 
4) Di dare atto  che le tariffe decorrono dal 1 gennaio 2019; 
 
5) Di disporre  la trasmissione telematica della 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 (L. n. 214/2011). 

______________________ 
 

Successivamente, il Consiglio Comunale; 
Ritenuta l’urgenza di provvedere, attese le motivazioni di interesse pubblico evidenziate in 
premessa e in particolare l’urgenza e l’improrogabilità del presente provvedimento in 
riferimento alla scadenza dei termini di legge per l’approvazione del Bilancio di previsione 
2019/2021; 
Per effetto della seguente separata votazione unanime espressa per alzata di mano, 
debitamente accertata e proclamata (n. 06 Consiglieri comunali incluso il Sindaco): 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali; 

dichiara 
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile 

_________________ 
 
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267 i pareri di cui al seguente prospetto: 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    

 

In ordine alla regolarità tecnica: 

Si esprime parere favorevole. 

         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Rag. Antonella Orengo 

                         

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO     

 

In ordine alla regolarità contabile: 

Si esprime parere favorevole. 

         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

               Rag. Antenella Orengo 

                          

 



 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : DANIELA SIMONETTI 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : VEZIANO Monica 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 26-mar-2019 al 10-apr-2019  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
     , lì _______________________ Il Segretario Comunale 

F.toVEZIANO Monica 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 13-mar-2019 
 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

Pigna, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
VEZIANO Monica 

 
 


