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COMUNE DI ARZANA 
                                                          
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero   62    Del   28/12/2018 

 
OGGETTO: IUC - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO COSTI SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2019                  
 
L’anno duemiladiciotto, addì ventotto del mese di Dicembre alle ore  10:00, nella sala della Giunta 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”;  

VISTO lo Statuto dell’Ente;  

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (legge di stabilità 2014)”; 

VISTO il D.P.R. 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”, in particolare l’art. 8 

disciplinante il piano finanziario; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente, approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 16 del 

22/05/2017; 

PREMESSO CHE: 

 L’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito dal 1 gennaio 2014 l'imposta 

unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui 

rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 Con gli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 06 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 02 maggio 2014, n. 

68, la Legge n. 208/2015, la Legge n. 125/2015, la Legge n. 221/2015 e la Legge n. 166/2016 con le 

quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI; 

 Con l’entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia 

di entrate per effetto del richiamo esplicito dell’art. 52 del D.lgs. 15/12/1997, n. 446, ad opera del 

comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013; 

DATO ATTO CHE la TARI ha sostituzione il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che cessa di 

avere vigore dal 01 Gennaio 2014;  

VISTA la deliberazione consiliare n. 5 del 21/05/2014 con la quale è stato approvato il regolamento istitutivo 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC) e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO in particolare l’art. 38 del regolamento comunale il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla 

base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158, come previsto dall’art. 1, comma 

651, della L. 27/12/2013, n. 147; 

RICHIAMATO in particolare:  

- Il comma 654 della Legge 147/2013, il quale prevede che la tassa sui rifiuti (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;  
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- Il comma 683 della Legge 147/2013, che prevede l’approvazione da parte del Consiglio Comunale 

delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno 

solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da 

assumere entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in 

conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo; 

 

RICHIAMATO l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, che, ai fini della 

determinazione della Tariffa, dispone l’approvazione da parte dei Comuni del piano finanziario degli interventi 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando: 

i costi del servizio che - in attesa di aggiornamenti da parte dell'Unione dei Comuni dell'Ogliastra che gestisce 

il servizio - si considerano i medesimi dell'anno precedente; 

- gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le 

utenze domestiche e non domestiche; 

VISTA  la comunicazione dell'Unione dei Comuni, che gestisce il servizio raccolta e smaltimento rifiuti per 

conto di questo Comune, pervenuta in data 11/12/2018 prot. n. 6480, attestante l'impossibilità a fornire i dati 

definitivi relativi ai costi del servizio relativi all'anno 2018; 

RITENUTO di poter predisporre, in attesa dei dati definitivi, il  Piano Finanziario relativo alla gestione dei rifiuti   

tenendo conto dei costi dell’anno precedente; 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000;  

RITENUTO quindi di dover approvare  il piano finanziario per l’anno 2018 al fine di poter garantire 

l’applicazione del nuovo tributo a partire dal 01 Gennaio 2019;  

Con votazione  favorevole, espressa nei modi e nelle forme di legge: 

 

 

 

 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE il Piano Finanziario della gestione del servizio rifiuti per l’anno 2019, che allegato 

alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta un costo 

complessivo di € 331.291,21;  

Con separata votazione si procede, per alzata di mano, alla dichiarazione di immediata eseguibilità, 

ai sensi del art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 stante l'urgenza di provvedere entro il 

31.12.2018, vista la propedeuticità del presente atto al bilancio di previsione 2019/2021: 

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

contrari   

astenuti: 2 Orrù e Ferrai  
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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 

 
                      
 


