
 

COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLO' 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 4 del 15/02/2019 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 15/02/2019 
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) –COMPONENTE TARI – DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2019. 

 

L’anno duemiladiciannove addì quindici del mese di Febbraio alle ore 20:15, AULA CONSILIARE, 
dietro regolare avviso di convocazione del , Prot. N. , contenente anche l’elenco degli affari da 
trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, comunicato al Sig. Prefetto e pubblicato 
all’Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria pubblica 
di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all’appello risultano:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

CARBONI MICHELE SI 
LENE  FRANCESCA ELISABETTA -- 
FRESU  GIANNI SI 
FRESU  HANSEL NICOLA SI 
SULAS STEFANIA SI 
FRINGUELLO DELIA SI 
MELONI MARIA GIOVANNA SI 
SCOTTU ANDREA -- 
MURGIA ANGELO -- 
TEDDE BELLINA ROSA SI 

 

Presenti n° 7   Assenti n° 3 

Partecipa il Segretario Generale SEGRETARIO COMUNALE SPISSU  PAOLA RITA SANTINA, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO CARBONI MICHELE, nella sua qualità di 
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
riportato. 
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In prosecuzione di seduta il Sindaco apre la trattazione dell’argomento ed espone il punto all’ordine 

del giorno, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), che ha 

previsto, al comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC), che si basa 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;  

CONSIDERATO che: 

- l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si 

articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore 

dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

- la suddetta disposizione istituisce l’imposta unica comunale a far data dal 1° gennaio 2014, 

disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della imposta unica comunale I.U.C., 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale 

soppressione della TARES; 

- l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 

1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino 

al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES); 

RICHIAMATI in particolare: 

- il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei 

rifiuti nelle discariche; 

- il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare 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 competente; 

- l’art. 1, comma 688, della L. 147/2013 così come modificato dalla Legge di conversione n. 

68/2014 del decreto-legge n. 16/2014 che prevede che il versamento della TARI e  della tariffa di 

natura  corrispettiva  di  cui  ai  commi  667  e  668  è effettuato secondo le disposizioni di cui 

all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del  1997,  ovvero  tramite  bollettino  di  conto corrente 

postale o tramite le altre modalità  di  pagamento  offerte dai servizi elettronici di incasso  e  di  

pagamento  interbancari  e postali; 

RILEVATO che: 

- in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 688 della L. 147/2013 così come modificato dalla 

Legge di conversione n. 68/2014 del decreto-legge n. 16/2014, il Comune stabilisce le scadenze di 

pagamento della TARI, prevedendo  di  norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo  

anche  differenziato con riferimento alla TASI; 



  
 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 4 del 15/02/2019 

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 in data 27 aprile 2016 è stato modificato ed 

integrato il Regolamento comunale che disciplina l’applicazione delle diverse componenti della 

IUC, tra le quali la componente TARI; 

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione 

dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi 

ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi 

dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio 

delle strade pubbliche;  

- 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);  

- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola 

ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei 

costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e 

variabili;  

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 29 aprile 2016, avente ad oggetto 

l’approvazione delle tariffe e delle scadenze della TARI per l’anno 2016; 

VISTA la delibera del Consiglio Comunale in data odierna nel precedente punto all’ordine del 

giorno, avente ad oggetto l’approvazione del piano finanziario per la determinazione dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2019, con cui è stato approvato in sede preventiva il 

costo del servizio nella misura di €  62.174,03;???? 

RICHIAMATI: 

- l’art. 53, comma 16 della legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 della 

Legge n. 448 del 28 dicembre 2001 prevede: “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.”; 

- l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote 

e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del Bilancio di 

Previsione; 

-il Decreto 7 Dicembre 2018 “ Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019. (18A08102) (GU 

Serie Generale n.292 del 17-12-2018)  

-il decreto Ministero dell’ Interno  del 25/01/2019, pubblicato in G.U. n. 28 del 02.02.2019 che 

differisce ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l‘anno 2018 al 

31 marzo 2019; 

ESAMINATO il prospetto riassuntivo dei coefficienti e quello delle tariffe del tributo comunale sui 

rifiuti, predisposto dal competente ufficio comunale, allegato alla presente deliberazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1); 

file:///C:/Users/NbBBG/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/17/292/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/17/292/sg/pdf
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RITENUTE congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di 

garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l’individuazione dei coefficienti 

di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente, che sono stati agganciati 

alla superficie dei locali al fine di garantire un calcolo tariffario vicino alla reale produzione di 

rifiuti per ogni categoria; 

TENUTO CONTO che le tariffe entrano in vigore il 01/01/2019, in virtù di quanto previsto dalle 

sopra richiamante disposizioni normative; 

RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione delle tariffe come rappresentate nell’allegato 

(All. 1) nonché delle scadenze entro le quali procedere al versamento della TARI dovuta per l’anno 

2019; 

VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’art. 42 che sancisce la 

competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità approvato con propria deliberazione n. 

4/2016; 

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rilasciati dal Responsabile del Settore Economico-

Finanziario; 

PROCEDUTO alla votazione in forma palese, consiglieri presenti n.  7  , favorevoli n.  7  astenuti n. 

0  

D E L I B E R A 

1. di dare atto che le premesse e l’allegato sono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. di approvare i coefficienti per la determinazione delle tariffe TARI riferite all’anno 2019 e le 

categorie tariffarie e le tariffe componente TARI anno 2019 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 

risultanti dal prospetto allegato alla presente deliberazione (All. 1); 

3. di approvare le scadenze di pagamento del tributo come di seguito: 

- 16 Ottobre 2019 (prima rata); 

- 16 Novembre 2019 (seconda rata); 

- 16 dicembre 2019 (terza rata ); 

- 16 Novembre 2019 (rata unica); 

3. di dare atto che:  

- 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; 
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- a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 

detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati 

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione 

del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, 

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; 

- i comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, 

secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze Dipartimento delle 

finanze; 

- l’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel 

predetto sito informatico. 

4. di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione nell’apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale; 

5. di dichiarare, stante l’urgenza di rendere efficace l’applicazione del suddetto deliberato, con 

separata votazione in forma palese, consiglieri presenti n.   7  , favorevoli n.7  , astenuti n. 0 , la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. FENU MARIO in data 15/02/2019 ha espresso parere 
FAVOREVOLE 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. FENU MARIO in data  15/02/2019 ha espresso parere 
FAVOREVOLE 
 

 

 
Presidente Segretario Generale 

SINDACO CARBONI MICHELE SEGRETARIO COMUNALE SPISSU  PAOLA RITA 
SANTINA 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 143 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione SEGRETARIO COMUNALE SPISSU  
PAOLA RITA SANTINA attesta che in data 15/02/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
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1La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge 
 

                                                           
11  Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate 


