
COMUNE DI MODOLO 
Provincia di Oristano 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n. 13 del 22 marzo 2019 
 

OGGETTO: IUC ANNO 2019 - APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI). 

 

L'anno duemiladiciannove il giorno 22 marzo alle ore 20.00, nella sala consiliare del Comune 

di Modolo, alla prima convocazione in sessione ordinaria, partecipata ai Consiglieri nei modi 

di legge, risultano all'appello nominale i Signori: 

 
COGNOME E NOME Presenti Assenti 

Omar Aly Kamel Hassan X  

Milia Francesco  X  

Madeddu Andy X  

Sechi Milena X  

Meloni Tiziana X  

Milia Giovanni Maria X  

Putzolu Augusto X  

Calaresu Manuela X  

Ruscetta Dafni X  

Sias Mauro  X 

Puddinu Erika X  

 
 

N. Consiglieri in carica     11  

N. Consiglieri presenti      10  

N. Consiglieri assenti          1 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Sig. Omar Aly Kamel Hassan nella sua qualità di Sindaco. 

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, 

comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr.ssa Emanuela Stavole. 

La seduta è pubblica. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine 

del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere 

favorevole: 

 il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c.1, 

del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni); 

 il Segretario Comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000 e successive 

modificazioni), per quanto concerne la regolarità tecnica; 

 il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 

267/2000 e successive modificazioni). 
 

 
 
 

 



 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha 
previsto, al comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, 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; 

 
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, escluse 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; 
 
che l’articolo 1, commi da 639 a 703 della Legge 27 dicembre 2913, n.1 47 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); 
 

Richiamato 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 Legge 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; 
 

Richiamata la propria deliberazione n. 8 del 27/03/2018 avente ad oggetto: “Piano 
finanziario e tariffe 2018”; 

 
Rilevato che in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 688 della Legge 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; 

 
che l’art. 1, comma 1093 della L. 145/2018 prevede anche per l’anno 2019 la 
facoltà per i Comuni di derogare, nella determinazione delle tariffe del tributo, ai 
limiti massimi e minimi fissati dal Dpr n. 158/1999 per i coefficienti Kb, Kc e 
Kd, concernenti rispettivamente la quota variabile della tariffa delle utenze 
domestiche e le quote fissa e variabile di quelle non domestiche. 



 
Considerato che la norma recata dall’art 1, comma 653 della L. 147/2013 non è applicabile 

nei confronti dei comuni delle regioni a statuto speciale, poiché ad oggi 
l’elaborazione dei fabbisogni standard è prevista per legge solo per le regioni a 
statuto ordinario, come confermato anche dalle linee guida TARI pubblicate dal 
Dipartimento delle finanze in data 08/02/2018. 
 

Visto l’art. 1, comma 660 della Legge 147/2013 così come modificato dalla legge di 
conversione n. 68/2014 del decreto-legge 16/2014, il quale dispone 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 cui copertura può essere 
disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata 
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune; 

 
il Regolamento Comunale che disciplina la nuova Imposta Unica Comunale 
(IUC) modificato in data odierna; 
 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n° 13 adottata in data odierna nel precedente 
punto all’ordine del giorno, avente ad oggetto “Approvazione piano finanziario 
anno 2019 del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti” con cui è stato 
definito il costo del servizio nella misura di € 35.298,42; 

 
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 local è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”; 

 
l’art.1, comma 169 della Legge 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 del Ministero dell’Interno, con cui il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è 
stato differito al 28 febbraio 2019. 

 
il Decreto 25 gennaio 2019 del Ministero dell’Interno con cui il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è 
stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019; 

 
Udita                   la relazione a tale riguardo della società incaricata della gestione e supporto agli 

Uffici, per la predisposizione dei tributi comunali dell’Ente per il triennio 
2019/2021; 
 

Esaminato il prospetto riassuntivo dei coefficienti e quello delle tariffe del tributo comunale 
sui rifiuti, predisposto dal competente ufficio comunale, allegati alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
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, nonché delle scadenze entro le quali procedere al versamento della 
TARI dovuta per l’anno 2019; 

 
Visto il parere favorevole acquisito in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi 

dell’art.49 del D.Lgs. 18.08.2000 n°267 così come modificato dal D.L. n° 
174/2012 convertito in legge n° 213/2012; 

 
Visto   il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
1)  Di dare atto che le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
 
2)  Di approvare per l’anno 2019 i coefficienti per la determinazione delle tariffe TARI e le tariffe 

TARI  come da allegato alla presente deliberazione; 
 
3)  Di approvare le scadenze di pagamento del tributo come di seguito: 

 30/06/2019  (prima rata); 

 30/09/2019  (seconda rata); 

 31/12/2019   (terza rata); 

 30/09/2019  (rata unica); 
 

4)  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; 

 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; 

 
5) Di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione nell’apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale; 
 
6)        Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 



LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

Il Consigliere Anziano                              Il Presidente                        Il Segretario Comunale 

 

f.to  Francesco Milia             f.to Omar Aly Kamel Hassan               f.to Dott.ssa Emanuela Stavole.  

 

 

 

 

 

_________________                ______________________                    ____________________ 

 

 

 

 
                 ________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il Segretario Comunale  

 

attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune  

per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 28/03/2019 al 13/04/2019 giorno prot. n. 649, inviata, 

contestualmente alla pubblicazione, al responsabile del servizio e all’ufficio competente. 

 

MODOLO, lì 28/03/2019  

 

 Il Segretario Comunale 

                                                                                                        f.to Dott.ssa Emanuela Stavole.  

 

 
 
 


