
 

 

COMUNE DI DESULO 
COMUNA ‘E DESULU 

Provincia di Nuoro 
 

         Originale 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N° 8 del 09/04/2019 

 

OGGETTO APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2019 E SCADENZE RATE. 

 

  L’anno 2019 addì 9 del mese di Aprile alle ore 17.00 in Desulo e nella sala delle 

adunanze delle Sede Municipale.  

Convocato per determinazioni del Sindaco con  avvisi scritti,  contenenti l’elenco degli oggetti da 

trattare, consegnati nei termini e nei modi prescritti  dal vigente Statuto Comunale,  come risulta da 

dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in  seduta Pubblica 

di Prima convocazione, con  l’intervento dei Signori Consiglieri:    

 

 Presente 

LITTARRU GIAN LUIGI SI  

MACCIONI SEBASTIANO AG 

GIOI FRANCESCO SI 

FRONGIA ANTONELLA SI  

FLORIS CLAUDIO SI 

LITTARRU SALVATORE SI 

BAZZONI MADDALENA  SI 

FRONGIA PEPPINO SI 

LITTARRU ANTONIO SI  

GIOI EMILIA ANGELICA  AG 

FRONGIA CLAUDIO AG 

LIORI YLENIA AG  

FAIS GIOVANNI FRANCO  AG 

 

        Presenti: 8.  Assenti: 0. 

 

 

Presiede in qualità di Presidente il Sig. LITTARRU GIAN LUIGI il quale constatato il numero legale 

degli intervenuti, per la validità dell’adunanza, si passa alla trattazione degli affari di cui sopra. 

Assiste il/la D.ssa CIPOLLA ASSUNTA in qualità di SEGRETARIO COMUNALE che provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ai commi 639 – 731 dell’art. 1, ha 

istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso 

di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 

comunali tra cui anche la 

tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore; - la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 

un’autonoma obbligazione tributaria; - l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale 

(IUC) è diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti; 

Atteso che il nuovo tributo entrato in vigore dal 1° gennaio 2014: - opera in sostituzione della tariffa sui 

rifiuti e sui 

servizi (TARES) di cui all’art. 14 del D.L. 201/2011; - assume natura tributaria, non essendo stati realizzati 

sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico; - fa salva l’applicazione 

del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione e igiene ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992; 

Tenuto conto che: - ai sensi dell’art. 1 comma 651, della legge n. 147/2013 il comune nella 

commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 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) lo stesso 

utilizzato per l’applicazione della TARES e per la TIA; - questo Comune applica la tariffa secondo il metodo 

normalizzato di cui al DPR 158/1999, ; - le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare alle utenze 

domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della 

quota fissa e della quota variabile, con deliberazione consiliare entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano 

finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo; 

Considerato che il gettito totale della tassa sui rifiuti nel 2018 dovrà coprire i costi totali per assicurare 

l’integrale copertura; 

Richiamato l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1999 n. 158 “Regolamento recante norme per l’elaborazione del 

metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” che prevede 

l’approvazione del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto 

conto della forma di gestione del servizio prescelto; 

Visto l’art. 2, comma 2, del D.P.R. 158/1999, che conferma “la tariffa di riferimento a regime deve coprire 

tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti”; 

Vista la bozza del piano finanziario per l’anno 2018, che verrà approvato in consiglio nella stessa seduta di 

approvazione delle tariffe, contenente l’analisi dei costi preventivati per la gestione del servizio che 

ammonta a €  244.275,47 compresi i costi dell’Ente; 

Considerato inoltre: - che l’art. 3 del D.P.R. 158/1999 stabilisce che “la tariffa è composta da una parte 

fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio(CSL, CARC, CGG,CCD e AC), 

e da una parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti”(CRT, CTS,CRD, CTR a dedurre RCS E 

PRD); - che le tabelle di classificazione delle utenze non domestiche contengono l’elencazione di n. 21 

categorie di utenza, per ciascuna delle quali viene indicato un valore minimo e massimo potenziale di 

produzione di rifiuti; - che si deve quindi individuare il valore di produzione presuntiva, per ciascuna 

categoria di utenza, all’interno dei valori minimi e massimi fissati nelle tabelle, senza possibilità di deroghe, 

nel caso non si dispongano di dati di effettiva misurazione; - che il comma 652 art. 1 della L. 147/2013, così 

come modificato dall’art. 1, comma 27, della L. 208/2016 (legge di stabilità 2016) prevede che nelle more 

della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al 

fine di semplificare l’individuazione di coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può 

prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017/18 l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 

3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di al DPR n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi 

indicati del 50 per cento; - che per l’anno 2019, il costo complessivo del servizio, previsto nel piano 



 

 

finanziario pari a € 207.540,90  derivante dal dettaglio dei costi riportato nell’analisi del piano stesso, viene 

suddiviso secondo le voci che in base al D.P.R. 158/1999 compongono la parte fissa e la parte variabile 

della tariffa;  

Rammentato altresì che il comma 660 della legge 147/2013, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e-

ter) del decreto legge 16/2014, convertito in legge 68/2014, espressamente prevede che: “Il comune può 

deliberare, con regolamento di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori 

riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa 

copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata 

attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune»; 

Considerato pertanto che, con la citata disposizione, è stato eliminato il limite del 7% (previsto nel 2013 ai 

fini TARES e dal precedente comma 660 della L. 147/2013 nell’iniziale disciplina della TARI) quale quota 

massima del Piano Economico Finanziario che i Comuni avrebbero potuto non coprire con il gettito della 

TARI, assicurando invece ai Comuni la possibilità di coprire con la tassa un importo del Piano Finanziario 

anche inferiore; 

Considerato: 

- che i costi del servizio anno 2019 da coprire con la tariffa ammontano quindi a € 207,540,90, importo 

conseguito portando in detrazione le economie avute nel 2017 e nel 2018; 

- che i costi del servizio da coprire attraverso la parte fissa della tariffa sono pari a € 60.397,40, ; - che i 

costi del servizio da coprire attraverso la parte variabile della tariffa sono pari a € 147.143,51; 

Di dare atto che solo al termine dell’esercizio finanziario 2019 si potrà procedere alla quantificazione 

esatta dei costi sostenuti e delle entrate relative alla tariffa applicata ed effettuare gli eventuali conguagli 

sul piano finanziario dell’anno successivo; 

Di dare atto che i coefficienti per la determinazione della tariffa anno 2019 sono riassunti nei prospetti A e 

B allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

Considerato che in base ai costi presunti per l’anno 2019 dedotti dalla bozza del piano tariffario, risultano 

determinate le tariffe TARI da applicare per l’anno 2019, cosi come meglio riassunte negli allegati A), B),C 

Richiamata legge  n. 145 del 30/12/2018 (legge di bilancio 2019) che prevede lo sblocco degli aumenti dei 

tributi e delle addizionali per l’anno 2019, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le 

tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 

Considerato che l’art. 20: (Riscossione), del Regolamento comunale per la disciplina della TARI, approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 18/09/2014, prevede: 

1. “Il versamento del tributo per l'anno di riferimento è effettuato, in mancanza di diversa deliberazione 

comunale, in quattro rate trimestrali scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre mediante i 

modelli di pagamento. E' consentito il pagamento in unica rata entro il mese di giugno. L'arrotondamento 

dell'importo e effettuato in conformità al comma 166, art.1 L. 296/2006. I conguagli rispetto agli anni 

precedenti potranno essere pagati in unica rata; 

RITENUTO: 

- Necessario, per rendere più agevole il pagamento della tassa, di stabilire per il pagamento della TARI 

relativa all’anno 2019, in deroga a quanto previsto dall’art. 20 del Regolamento comunale per la disciplina 

della tari, numero quattro rate; 

- opportuno, al fine di agevolare i contribuenti, dare la possibilità di versare l’importo complessivamente 

dovuto in un’unica soluzione entro la scadenza della prima rata; 

- prevedere le seguenti scadenze di pagamento: 

1^ rata TARI a titolo di acconto, o rata unica, con scadenza al 31 Maggio 2019; 

2^ rata TARI a titolo di acconto, con scadenza al 31 luglio 2019; 

3^ rata TARI a titolo di acconto, con scadenza al 30 settembre 2019; 

4^ rata TARI a titolo di saldo, con scadenza al 30 novembre 2019; 

Visti: 

- il DPR 27 aprile 1999, n. 158; 

- il regolamento IUC; 

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014); 

-legge n. n. 145 del 30/12/2018 (legge di bilancio 2019); 

Con voti favorevoli espressi all’unanimità; 



 

 

DELIBERA 

 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di determinare per l’anno 2019 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) secondo le tariffe riportate negli 

allegati prospetti A/B che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

3. di stabilire che i coefficienti utilizzati per la definizione delle tariffe, così come meglio specificato nelle 

premesse, sono riassunti negli allegati A e B ; 

4. di dare atto che i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti sono previsti nella misura di € 

207,540,90; 

5. di dare atto che sull’importo della tassa TARI è fatta salva l’applicazione dell’addizionale Provinciale nella 

misura del 5%; 

6. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TARI 2019, esclusivamente in via 

telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione 

del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998; 

7. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Desulo. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto; 

 

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 

«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente 

eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.» 

 

 Con separata ed apposita votazione favorevole all’unanimità 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

        P A R E R E   

Il  responsabile del servizio finanziario/personale esprime parere favorevole ai sensi dell’art. . 49 del D.Lgs. n. 267/2000                          

 

                                                                                                                                                                  Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                                                                             Gian luigi Littarru 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 

IL PRESIDENTE 

LITTARRU GIAN LUIGI 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

CIPOLLA ASSUNTA 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 

 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune il giorno 

11/04/2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 

26/04/2019 ai sensi e per gli effetti di cui all’art.124 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

 

E’ stata trasmessa con lettera n. ___________ in data ______________ al CO.CI.CO. ai sensi 

dell’art. 126 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

CIPOLLA ASSUNTA 

 

                                                 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il  09/04/2019    

 

Ai sensi dell’art. 47, comma 2^ della Legge n. 142 dell’8.6.1990 (non soggetta a controllo 

preventivo di legittimità secondo quanto stabilito dall’art. 17, comma 33^, della Legge n. 127 del 

15.5.1997) 

 

Ai sensi dell’art. 17, comma 40^, della Legge n. 127 del 15.5.1997 (trasmessa al Comitato 

Regionale di Controllo ai sensi dell’art. 17, commi 33 - 34^, della Legge n.127 del 15.5.1997) 

 

Ai sensi dell’art. 17, comma 42^, della Legge n. 127 del 15.5.1997 (a seguito richiesta di 

chiarimenti da parte del Comitato Regionale di Controllo).  

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

CIPOLLA ASSUNTA 

 

 

  

      

 

 

 


