
COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4
del 27/03/2019

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 19:15 nella sala delle adunanze del
Comune, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione in sessione Straordinaria
e in seduta Pubblica.

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco Dott. Congiu Gianluca Si
Consigliere Comunale Balloi Gian Basilio Si
Consigliere Comunale Deiana Fabiola Si
Consigliere Comunale Demurtas Valentina Si
Presidente del Consiglio
Comunale

Enne Giovanni Si

Consigliere Comunale Fanni Chiara Stella Si
Consigliere Comunale Ladu Mario Si
Consigliere Comunale Mura Maria Mercede Si
Consigliere Comunale Murgia Lucia Si
Consigliere Comunale Murru Giovanni Salvatore Si
Consigliere Comunale Piras Lodovico Si
Consigliere Comunale Sugamele Nicoletta Si
Consigliere Comunale Todde Frederic Erminio Si

Presenti: 13
Assenti: 0

Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Enne Giovanni nella sua qualità di Presidente
del Consiglio Comunale.

Assiste il Segretario Comunale, Dott. Giacomo Mameli.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, 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 1° 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»;

VISTO l’art. 42, comma 2, lettere a e f) del D.L.gs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 che ha istituita l’imposta unica comunale (IUC) e che la tari è
una componente della stessa;

PRESO ATTO che, gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio
2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi
produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

LA TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti tributarie che
sostituiscono l’imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua
destinazione a copertura dei costi derivanti dall’espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani;

CONSIDERATO che le tariffe della TARI, sono determinate sulla base di quanto sancito dal Decreto del Presidente
della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 e dall’apposito regolamento comunale - approvato con deliberazione n. 9
del 19.06.2014 con all’oggetto “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC –
APPROVAZIONE” , modificato successivamente con deliberazione n. 4 del 11.05.2016 avente ad oggetto
“REGOLAMENTO IUC - IMPOSTA UNICA COMUNALE - ADEGUAMENTO NORMATIVO” e modificato con delibera di
Consiglio n. 6 del 27/02/2018 - e si compongono di una quota fissa e di una quota variabile:

 la quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in
particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;

 la quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di
gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;

Le tariffe si suddividono ulteriormente in:
1. “domestiche” per le quali, accanto alla superficie imponibile dell’abitazione, viene considerato anche

il numero dei componenti del nucleo familiare;
2. e “non domestiche” con una differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente

utilizzate.

E’ COMPETENZA del Consiglio comunale approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio
di gestione dei rifiuti urbani come redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico Sig.ra Terenzio Livia Maria, ai sensi
dell’articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

PRESO ATTO che nulla modifica l’applicazione sul tributo comunale del tributo provinciale per l’esercizio delle
funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

CONSIDERATO, così come specificato nel D.P.R. 158/1999 ed in particolare che:
 l’art. 2, comma 2 che sancisce il principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti al

servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio ribadito anche dal comma 654 dell’art. 1 della Legge
n.147/2013 che prevede, ai fini TARI, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

 l’art. 3 ove si stabilisce che il costo complessivo del servizio è determinato in base alle prescrizioni della
tariffa di riferimento da dettagliare nel Piano Economico Finanziario (comma 1) nel quale le relative voci di
costo sono determinate e suddivise sulla base dell’allegato 1 al D.P.R. 158/1999 (commi 2 e 3);

 l’art. 8 che individua gli elementi che compongono il Piano finanziario e la relazione allegata;



VISTA la legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio
2019-2021, LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145,   pubblicata sulla GU Serie Generale n.302 del 31-12-2018 - Suppl.
Ordinario n. 62, contenente le indicazione in materia di tributi locali, che ha rimosso il blocco degli aumenti dei
tributi e della addizionali per l’anno 2019, rispetto ai livelli deliberati per il 2018;

RITENUTO CHE:
• l’individuazione delle tariffe, così come la definizione del riparto dei costi fra le utenze domestiche e le utenze non
domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto dell’effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma
dovrà essere basata su criteri presuntivi individuati nei coefficienti di cui all’allegato 1) del d.p.r. 158/1999;
• il predetto sistema presuntivo per la determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa
comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario
non impone agli Stati membri un metodo preciso per il finanziamento del costo di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore,
come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012, n. 6208;
• è, quindi, opportuno e necessario ripartire i costi fissi ed i costi variabili fra le utenze domestiche e non
domestiche, secondo i seguenti criteri:
• ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all’allegato 1), del d.p.r. 158/1999, è facoltà dell’ente
locale determinare gli stessi nell’ambito dei valori minimi e massimi, stabiliti dalle tabelle dello stesso decreto,
opportunamente adeguati alla realtà del proprio territorio;

RITENUTO di imputare, per l'anno 2019
- alle utenze domestiche il 90 % del costo complessivo delle gestione del Servizio Rifiuti;
- alle utenze non domestiche il 10 % del medesimo costo;

VISTO piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per la determinazione delle tariffe TARI 2019 redatto
dai competenti uffici comunali sulla base della documentazione fornita dai gestori del servizio, in conformità
all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa
di riferimento) approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 27.03.2019 per farne parte integrante e
sostanziale, che quantifica i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in €.279.185,00 (totale maggiorato
del tasso di inflazione programmata nella misura dello 0,7%) e, pertanto, occorre assicurare la corrispondente
entrata;

VISTE le simulazioni delle tariffe TARI delle utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano
Finanziario come sopra definito e delle banche dati dei contribuenti finalizzate ad assicurare la predetta copertura
integrale dei costi del servizio per l’anno 2019, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 654 della Legge n.
147/2013;

RITENUTO di approvare le tariffe come risultanti da prospetto riassuntivo allegato;

VISTO l’art 52 del Decreto Legislativo 446/1997;
VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo
n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

Con voti unanimi delibera

DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

DI DETERMINARE per l'anno 2019 come per legge le tariffe come nel prospetto allegato alla presente e che per le
pertinenze viene applicata unicamente la quota fissa;

CHE la riscossione della quota parte relativa alla tari dell’Imposta unica comunale dovrà essere effettuata in n. 4 rate,
ovvero 01/06/2019 –01/08/2019 –01/10/2019 – 01/12/2019;



DI DARE ATTO che il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19, d.lgs. 504/1992,
commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura del 5%, fissato
dall’Amministrazione Provinciale di NUORO e deve essere calcolato sull'importo del tributo;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione, sarà inviata, 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 delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti, sino
all’adempimento dell’obbligo dell’invio. 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’art. 52 comma 2 terzo periodo del D.lgs. n.
446/1997”;

DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, stante
l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.



Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Enne Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giacomo Mameli

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio
Murredda Maria Nina

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Murredda Maria Nina



Visti gli atti d’ufficio, si

CERTIFICA

che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 10/04/2019 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Girasole, 10/04/2019

Il Segretario Comunale
Murredda Maria Nina

***

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 10/04/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

Girasole, 27/03/2019

f.to Murredda Maria Nina

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Girasole, ____________________ Il Responsabile del Servizio
f.to Murredda Maria Nina


