
C O M U N E   D I   D O R G A L I
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  8 DEL  27-03-2019

OGGETTO: Approvazione piano finanziario e tariffe TARI per l'anno 2019

L'anno  duemiladiciannove, il giorno  ventisette del   mese  di  marzo, alle ore 18:20, in
Dorgali, nella solita sala delle adunanze consiliari.

Alla Prima convocazione Ordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all'appello nominale:
Fancello Maria Itria P Masuli Giuseppina P
Carta Brocca Luciano P Monne Anna A
Corrias Fabrizio P Mula Eliana A
Fancello Antonello P Fancello Claudia A
Fancello Claudio P Sagheddu Laura P
Fancello Francesca P Todde Mario Gabriele P
Fancello Lino P Tendas Mele Cipriano P
Fronteddu Rosanna P Tolu Maria Giovanna P
Marreri Laura P

Totale presenti N°   14 Consiglieri su N° 17 assegnati al Comune e su N° 17 Consiglieri in carica.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaca, Dott.ssa Maria Itria Fancello.

     Assiste alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale, Dott.ssa Anna Maria Piredda
La seduta è Pubblica

IL CONSIGLIO

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'art.1 della Legge n.147 del 23.12.2013 (legge di
stabilità 2014),è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 01.01.2014, basata su due
presupposti impositivi: uno costituito dal possesso degli immobili e collegato alla loro natura e valore e
l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali;
Visto, in particolare, l'art.1, comma 683 della suddetta Legge n.147del 23.12.2013 che prevede che “il
consiglio comunale deve provvedere ad approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI, in conformità del piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso.....”;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato nella GU n. 28 del 02/02/2019,
che ha ulteriormente differito al 31 marzo il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021
da parte degli enti locali;
Visto il Regolamento dell'imposta IUC approvato con deliberazione C.C.n.26 del 31.07.2014 e
successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n° 11 del 30/07/2017 e n°5 in data
odierna;
Visto il piano finanziario del servizio e la proposta delle tariffe, come predisposti dalla Giunta Comunale;
Considerato che il piano finanziario riepiloga sia i dati in possesso dell'Ente per i costi direttamente
sostenuti, sia i dati forniti dalla ditta appaltatrice del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani di
questo comune;
Atteso che nel comune di Dorgali la gestione dei rifiuti urbani è gestita in appalto dalla data del 01/10/2017
dalla ditta Teknoservice S.R.L. di Piossasco (TO) ;
Visto il piano finanziario, all'uopo predisposto dal Servizio Finanziario e Tributi dell'Ente, allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale, il quale tiene conto sia dei costi del servizio che il comune
svolge in economia, sia dei costi relativi al servizio svolto dal gestore aggiudicatario del servizio;



Rilevato che dal predetto piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a
€1.800.000,00,che il comune dovrà coprire integralmente con la tariffa calcolata per il 2019 secondo il
metodo normalizzato ex DPR158/1999;
Visti i prospetti all'uopo predisposti dal Servizio Finanziario-Tributi,riportanti le tariffe del Tributo Rifiuti
(TARI),riguardanti le “Utenze Domestiche” e le “Utenze Non Domestiche”, allegati al presente atto quale
parte integrante e sostanziale,  e ritenuto di dover provvedere alla relativa approvazione;
Ritenuto di stabilire le scadenze della riscossione della TARI in n.4 (quattro) rate di pagamento di pari
importo ,come in appresso:
rata 1-scadenza 31 luglio 2019
rata 2-scadenza 30 settembre 2019
rata 3–scadenza 30 novembre 2019
rata 4–scadenza 31 gennaio 2020

Visto il D.Lgvo n.267 del 18.08.2000,e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art.49, comma
1,de lD.Lgs.267/2000;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1.di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2.di approvare il Piano Finanziario della componente TARI (Tributo Servizio gestione Rifiuti) anno 2019
3.di approvare le tariffe del Tributo Rifiuti (TARI) per l'anno 2019, come da prospetti all'uopo predisposti
dal Servizio Finanziario-Tributi, riportanti le tariffe del Tributo Rifiuti (TARI), riguardanti le “Utenze
Domestiche ”e le “Utenze Non Domestiche”, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
4.di stabilire le scadenze della riscossione della TARI in n.4(quattro) rate di pagamento di pari importo,
come in appresso:
rata1 -scadenza 31 luglio 2019
rata2 -scadenza 30 settembre 2019
rata3 –scadenza 30 novembre 2019
rata4 –scadenza 31 gennaio 2020
5.di dare atto che, per quanto non disciplinato, si applicano le disposizioni vigenti in materia;
6.di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine di cui
all'art.52,comma 2,del D.Lgs.n.446/1997,e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del
bilancio di previsione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi  espressi per alzata di mano:

D E L I B E R A

Rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante
l’urgenza di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Sindaca Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Maria Itria Fancello F.to Dott.ssa Anna Maria Piredda

ATTESTAZIONI E PARERI
(ai sensi dell'art. 49 comma 1 del  D.LGS. 267 del 18.08.2000)

Parere in ordine alla Regolarita' tecnica

Esito: Favorevole
Data: 22-03-2019

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to Dott.ssa Elena Rita Mereu



Parere in ordine alla Regolarita' contabile

Esito: Favorevole
Data: 22-03-2019

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to Dott.ssa Elena Rita Mereu

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che la presente deliberazione, pubblicata all'albo pretorio informatico di questo
Comune dal 29-03-2019 al 13-04-2019, è stata trasmessa in copia ai Capigruppo Consiliari (all’art. 125,
c.1,del D.Lgs 18/08/2000, n° 267) e diverrà esecutiva il 27-03-2019 perché dichiarata immediatamente
eseguibile  (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000).

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Anna Maria Piredda



TARI 2019 

TARIFFE DOMESTICHE  

 

 



TARI 2019 

TARIFFE NON DOMESTICHE  

 

 


