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COMUNE DI ARZANA 
                                                          
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero   63    Del   28/12/2018 

 
OGGETTO: IUC - APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2019                  
 
L’anno duemiladiciotto, addì ventotto del mese di Dicembre alle ore  10:00, nella sala consiliare del Comune 
del Comune suddetto; 
 
Alla convocazione ordinaria che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano 
all’appello nominale: 
 
 

COGNOME E NOME PRESENTE ASSENZA 

MELIS MARCO X  

PISANO FABRIZIO DOMENICO X  

PINNA MARCO X  

PILI STEFANIA X  

FERRELI FAUSTO  X 

TASCEDDA DIEGO X  

MORO MASSIMO X  

SUMAS ALESSANDRO X  

SERDINO NOEMI  X 

STOCCHINO UGO  X 

MULAS MASSIMILIANO  X 

ORRU FABIO X  

FERRAI CARLA X  

 
 

Risultano presenti N° 9 componenti. 
Risultano assenti   N° 4 componenti. 
 
 
Presiede Sig. Marco Melis nella sua qualità di Sindaco 

Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale  Dott.ssa Alessandra Pistis. 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto e li invita a deliberare. 
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  IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”;  
VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge di stabilità 2014)”; 
VISTO lo Statuto dell’Ente;  
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;  
VISTO il Regolamento IUC, approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 5 del 21/05/2014 e 
successive modifiche e integrazioni; 
PREMESSO CHE la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, 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; 

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 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui 
rifiuti; 
VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio 
di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, per la 
determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;  
TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, CHE è stato applicato il metodo normalizzato di 
cui al D.P.R. 158/1999; 
VISTO il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, in corso di approvazione, dal quale 
emergono costi complessivi presunti per l’anno 2019, desunti dall’andamento dei costi nell’anno 2017, di 
331.291,21 €,  così ripartiti : 

 COSTI FISSI  € 98.400,29 

 COSTI VARIABILI € 232.890,92 

TENUTO CONTO che:  
- Le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della 

Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 
ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai 
rifiuti speciali;  

- Le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea 
potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la 
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);  

- Le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo 
del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 
fornito ed all’entità dei costi di gestione;  

PRESO ATTO CHE il blocco di cui l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato 
dall’articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), il quale sospende 
l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali,   non riguarda le tariffe della 
TARI, stante l’obbligo di garantire l’integrale copertura dei costi del servizio; 
VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2019, determinate sulla base dei coefficienti 
di produzione quali-quantitativa dei rifiuti in relazione ai costi determinati, in attesa dei dati definitivi, sulla 
base di quelli sostenuti nell'anno precedente; 
RITENUTO di avvalersi della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, della Legge 
147/2013, in virtù della quale il Comune può prevedere l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 
2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori 
ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui 
alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;  
RITENUTO di imputare, sulla base dei delle risultanze del piano finanziario, i costi tra utenze domestiche e 
utenze non domestiche, considerando la maggior parte dei rifiuti che incidono sul costo (secco e umido) sono 
prodotti dalle utenze domestiche, nel seguente modo: 

 COSTI FISSI: 90% utenze domestiche e 10% utenze non domestiche;   

 COSTI VARIABILI: 88,53% utenze domestiche e 11,47% utenze non domestiche. 



C.C. n. 63 del 28/12/2018 

"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successiva modificazioni." 

DATO ATTO CHE l’articolo 43 del Regolamento IUC stabilisce diverse agevolazioni; 
PRESO ATTO CHE tali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono 
essere poste a carico delle tariffe Tari o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche 
autorizzazioni e senza alcun limite di spesa; 
ATTESO CHE nell’anno 2018 sono state concesse agevolazioni per un ammontare di € 7.014,96; 
RITENUTO di stabilire, per l’anno 2019, in via previsionale lo stesso ammontare di agevolazioni, il cui costo 
viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista al Cap.  151, codifica 
1.04.02.05.999 del bilancio di previsione finanziario 2019/2021in fase di predisposizione; 
 
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, e che in Conferenza Stato-Città, il ministero 

dell’Interno ha dato il via libera alla proroga al 28 febbraio dei termini per approvare il bilancio di 

previsione 2019 precedentemente fissati al 31 dicembre 2018; 

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 
214/2011, il quale testualmente recita: 
15. 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 
non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il 
Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

RITENUTO di provvedere in merito; 
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere 
favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del 
D.Lgs 267/2000;  
 
Con votazione  favorevole, espressa nei modi e nelle forme di legge: 

 
 

 

 

DELIBERA 
1. DI APPROVARE per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013, le 

tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

Favorevoli: 7 Melis, Pisano, Pinna, Tascedda, Moro, Sumas e Pili 

      contrari  

astenuti: 2 Orrù e Ferrai 

http://www.conferenzastatocitta.it/
http://www.interno.gov.it/it
http://www.interno.gov.it/it
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2. DI DARE ATTO CHE per l’anno 2019, in via previsionale, viene stabilito lo stesso ammontare di 

agevolazioni concesso nell’anno 2018, pari ad € 7.014,96, il cui costo viene finanziato, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, con specifiche autorizzazioni di spesa la cui 
copertura è prevista al Cap.  151, codifica 1.04.02.05.999 del bilancio di previsione finanziario 
2019/2021,in fase di predisposizione; 

3. DI DARE ATTO CHE: 
- con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario 
per l’anno 2019, ammontanti ad € 331.291,21;  

- le tariffe approvate prevedono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del 
servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi di gestione 
legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota variabile”;  

- ci si avvale della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, della Legge 
147/2013, in virtù della quale il Comune può prevedere l’adozione dei coefficienti di cui 
all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per 
cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo 
allegato 1;  

- ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del 
D.Lgs 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella 
misura percentuale stabilita dalla Provincia;  

4. DI DARE ATTO CHE sulla base   delle risultanze del piano finanziario, i costi tra utenze domestiche e 
utenze non domestiche, considerando la maggior parte dei rifiuti che incidono sul costo (secco e 
umido) sono prodotti dalle utenze domestiche, nel seguente modo: 

 COSTI FISSI: 90% utenze domestiche e 10% utenze non domestiche;   

 COSTI VARIABILI: 88,53% utenze domestiche e 11,47% utenze non domestiche. 
5. DI TRASMETTERE telematicamente la 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); 

Con separata votazione si procede, per alzata di mano 

 

  6. DI 

RENDER

E il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi del art. 134, comma 4, del D.Lgs        267/2000 

stante l'urgenza di provvedere. 

 
 
 

 

voti favorevoli: 7 Melis, Pisano, Pinna, Tascedda, Moro, Sumas e Pili 

voti contrari  

astenuti: 2 Orrù e Ferrai 
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Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

SINDACO IL Segretario Comunale 
Marco Melis  Dott.ssa Alessandra Pistis 

 
                      
 


