
 

COMUNE DI OLZAI 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 7 del 30/03/2019 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 30/03/2019 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO, DELLE TARIFFE E DELLE SCADENZE PER 
L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2019. 

 

L’anno duemiladiciannove addì trenta del mese di Marzo alle ore 16.45, 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 straordinaria urgente 
pubblica di seconda convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all’appello risultano:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

ESTER SATTA SI 
MICHELANGELO CARTA SI 
ANTONIO LODDO SI 
GIOVANNI ANDREA MARCELLO SI 
CLAUDIA MELONI -- 
 GIOVANNI MARIA MORISANO SI 
GIANPIERA MORO SI 
FRANCESCO NOLI -- 
IVAN PISCOPO SI 
RAIMONDA SANNA -- 
LUCIANA SIOTTO SI 

 

Presenti n° 8   Assenti n° 3 

Partecipa il Segretario Comunale SEGRETARIO COMUNALE MATTU D.SSA ANTONINA, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO ESTER SATTA, nella sua qualità di Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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; 

Richiamate quindi: 

- le linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art.1, della Legge nr.147/2013 emanate in 

data 8 febbraio 2018 dal MEF e aggiornate per il 2019 dal Ministero in data 14 febbraio 2019; 

- la nota di approfondimento IFEL del 16 febbraio 2018; 

Considerato l’art.1 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014), di cui in premessa, e nello specifico tanto il comma 

654, quanto il comma 654 bis; 

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 

in data 09/09/2014 il quale all’articolo 46 demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del 

Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità 

competente; 

Visto lo schema di bilancio di previsione approvato con deliberazione di Giunta Comunale nr.20 del 26.03.2019, 

immediatamente eseguibile; 

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale copertura dei costi 

del servizio di gestione dei rifiuti; 

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, allegato “A” alla presente deliberazione, dal 

quale emergono costi complessivi per l’anno 2019 pari ad Euro 119.910,21, così ripartiti: 

COSTI FISSI  €. 61.833,64 

COSTI VARIABILI €. 58.076,57 

Tenuto conto che il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani deve individuare, 

in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile 

della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito in forma associata 

mediante l’Unione dei Comuni Barbagia per la parte relativa alla raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti e che il 

Comune di Olzai gestisce l’attività di spazzamento strade e gestione amministrativo-contabile del tributo; 

Dato atto che: 

- il piano finanziario per l’applicazione della Tari è stato redatto in conformità a quanto previsto dall’art.8 del D.P.R. 

158/99; 

- che la normativa impone l’obbligo di integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio afferenti il servizio di 

igiene urbana; 

Ritenuto quindi di approvare il Piano Finanziario, allegato “A” al presente provvedimento; 

Ritenuto inoltre necessario provvedere ad approvare le tariffe per l’applicazione della Tari anno 2019, allegato “B” al 

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 in data 31.03.2017 con la quale sono state approvate le tariffe 

della TARI per l’esercizio 2017, e considerato che le stesse sono state applicate anche per l’anno 2018; 

Richiamato l’articolo 1, comma 1093, della legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), il quale, ha prorogato al 2019 

la possibilità per i comuni di determinare la Tari sulla base del criterio medio ordinario, ovvero in base alle quantità e 

qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, utilizzando un metodo semplificato nella 

determinazione delle tariffe della TARI;  

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle deroghe di cui al comma 652, 

ultimo periodo, della legge n. 147/2013; 

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento 

comunale; 

Ritenuto inoltre opportuno stabilire con la presente deliberazione che il versamento della Tari per l’anno 2019 avvenga 

in numero 4 rate secondo le scadenze di seguito indicate: 

- 1^ rata acconto: 31/052019; 

- 2^ rata acconto: 31/07/2019; 

- 3^ rata acconto: 30/09/2019;  

- 4^ rata saldo   :  30/11/2019. 

Sarà possibile il pagamento delle rate in un’unica soluzione entro il termine di scadenza della 3^r ata di acconto e quindi 

entro il 30 settembre 2019. 
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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; 

- il D.M. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n.292 del 17.12.2018), a mente del quale  “…..il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 

2019….”; 

- il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n.28  del 02.02.2019), a mente del quale “…il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è  ulteriormente differito al 

31 marzo 2019….”; 

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; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente regolamento di contabilità 

Procedutosi quindi a votazione palese, con il seguente esito proclamato dal Sindaco: 

Componenti del Consiglio comunale PRESENTI e VOTANTI: n. 9 

VOTI FAVOREVOLI: n. 8 

VOTI CONTRARI: nessuno 

ASTENUTI: nessuno 

All'unanimità dei voti,  

DELIBERA 

 

1) di approvare per l’anno 2019 il Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, che si allega al 

presente provvedimento sotto la lettera A), quale parte integrante e sostanziale; 

2) di approvare di conseguenza, in conformità al piano finanziario di cui sopra, le tariffe della TARI per l’anno 2019 

relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera B) quale 

parte integrante e sostanziale e di seguito riportate; 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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UTENZE DOMESTICHE (Comuni fino a 5.000 abitanti) 

Nr.Componenti Quota Fissa (€/mq/anno) Quota Variabile (€/anno) 

1 0,70806 84,38115 

2 0,83079 109,09277 

3 0,94408 135,61256 

4 1,01961 165,74869 

5 1,04793 218,48691 

6 o più 1,03849 256,15707 

 

UTENZE  NON DOMESTICHE (Comuni fino a 5.000 abitanti) 

Categoria 

Attività Quota Fissa 

(€/mq/anno) 

Quota Variab. 

(€/mq/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,41219 0,38559 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,66348 0,62364 

3 Stabilimenti balneari 0,77129 0,73766 

4 Esposizioni, autosaloni 0,72983 0,68358 

5 Alberghi con ristorante 0,83764 0,78997 

6 Alberghi senza ristorante 0,70494 0,66585 

7 Case di cura e riposo 0,73812 0,69156 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 2,11483 2,03566 

9 Banche ed istituti di credito 1,81461 1,65903 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ecc.. 0,77959 0,73057 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,26061 1,18274 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, ecc.. 0,92555 0,87225 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,75471 0,70752 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,34003 0,32095 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,02010 0,95488 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 4,59458 4,32134 

17 Bar, caffè, pasticceria 2,18450 2,04816 

18 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, generi alimentari, 

ecc.. 0,69466 0,65269 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  1,04498 0,97971 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,28198 0,26598 

21 Discoteche, night-club 0,84593 0,79352 

 

3) di quantificare in €. 119.910,21 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata 

l’integrale copertura dei costi del servizio; 

4) 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); 

 

Infine il Consiglio Comunale, con separata ed unanime votazione espressa nei modi di legge, 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 

267/2000. 

 
 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. SEDDA ALESSANDRA in data 30/03/2019 ha espresso 
parere FAVOREVOLE 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. SEDDA ALESSANDRA in data  30/03/2019 ha espresso 
parere FAVOREVOLE 
 

 

 
Sindaco Segretario Comunale 

SINDACO ESTER SATTA SEGRETARIO COMUNALE MATTU D.SSA 
ANTONINA 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 135 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione SEGRETARIO COMUNALE 
MATTU D.SSA ANTONINA attesta che in data 01/04/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo 
Pretorio. 
 
1La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge 
 

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


