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COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5
OGGETTO:Approvazione Piano finanziario per la determinazione delle tariffe TARI per
l'anno 2019
L’anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di marzo alle ore dodici e minuti trenta
nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di
legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed

in seduta pubblica di Prima convocazione, il

Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Presente

Mameli Gualtiero - Sindaco
Meloni Antonio - Assessore
Pili Giuseppe Michele - Assessore
Loi Aldo - Consigliere
Pranteddu Francesco - Consigliere
Daga Salvatore - Assessore
Calledda Emanuele - Consigliere
Paba Katia - Consigliere
Pili Augusto - Consigliere
Poddie Iole - Consigliere
Fontana Paolo - Consigliere
Fontana Laura - Consigliere
Manca Sara - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
No
No
No
No
Totale Presenti:
Totale Assenti:

8
5

Partecipa l’adunanza il Segretario Comunale Signor dottor Roberto Sassu il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Mameli Gualtiero nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

1

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;
DATO ATTO CHE la Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai, quale ente gestore del servizio
di raccolta e gestione associata dei rifiuti del quale il comune di Aritzo fa parte, ha trasmesso le
seguenti note: - Prot. 812 del 07.02.2019
- Prot. 1335 del 01.03.2019
avente ad oggetto: Gestione associata dei rifiuti urbani. Riparto dei costi per Piano Finanziario 2019,
con cui viene trasmesso in allegato il prospetto dei costi sostenuti dal Consorzio Formula Ambiente
nell’anno 2018, in esecuzione della disposizione di Capitolato di cui al punto 1 dell'articolo 25, ai fini
degli adempimenti di cui all'articolo 8 del D.P.R. 27.04.1999;
POSTO CHE il Servizio Tecnico Manutentivo ha predisposto sulla base di tale prospetto il “Piano
Finanziario TARI per il 2019”;
VISTO il “Piano Finanziario TARI per il 2019” (che si allega alla presente per costituire parte
integrante e sostanziale) relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, dal quale emergono costi
complessivi per l’anno 2018 di €.127.801,01, così ripartiti:
COSTI FISSI
€ 44.754,27;
COSTI VARIABILI €.83.046,74;
RICHIAMATI:
• l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che:
“Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16.
Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;
• 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”;
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•

•

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.
il DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 9 febbraio 2018 “Ulteriore differimento del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28
febbraio al 31 marzo 2018”;

ATTESO CHE il Comune è tenuto all’approvazione del Piano Finanziario TARI 2019 entro i termini
per l’approvazione del bilancio;
RITENUTO OPPORTUNO di proporre all’esame del Consiglio Comunale, per l’eventuale
approvazione, il “Piano Finanziario TARI 2019” allegato al presente atto quale sua parte integrante e
sostanziale, in quanto propedeutico alla formazione della TARI anno 2019;
ACQUISITO altresì ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del citato D.Lgs. 267/2000, come
modificato dall’art. 3, comma 2bis, del D.L. 174/2012 il parere dell’organo di revisione economicofinanziaria, acquisito agli atti con prot. n. 1872 del 28 marzo 2019 qui allegato per farne parte
integrante e sostanziale);
INTERVIENE il consigliere signor Aldo Loi il quale dà lettura di un intervento che consegna per
riportarlo a verbale: “ Tutti i cittadini titolari di utenze commerciali lamentano aumenti
sproporzionati delle tariffe. Vorrei chiedere al Sindaco di richiedere all’Ufficio per iscritto, se ci
sono errori e nel caso quali sono state le cause degli errori”;
CON voti favorevoli unanimi;
DELIBERA
DI APPROVARE il “Piano Finanziario TARI 2019”, dal quale risulta un costo complessivo pari a
€.127.801,01 di cui €.44.754,27 imputabili ai costi fissi, mentre €.83.046,74 imputabili ai costi
variabili, piano che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che il piano proposto costituisce il riferimento per la determinazione delle tariffe
2019;
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile con votazione unanime separata;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi
dell’art.49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000
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PARERI
(Art. 49 - COMMA 1° DEL DLGS 267/2000)
I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri:
Sotto il Profilo TECNICO: FAVOREVOLE
Sotto il profilo CONTABILE:FAVOREVOLE (Prot. n. 1867/2019)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO (Ass Daga Salvatore)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott.ssa Rosanna Lai )
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Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
Mameli Gualtiero
___________________________________

Il Segretario Comunale
dottor Roberto Sassu
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N________ del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione , in data odierna, è stata pubblicata all’Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal __29.3.2019_________________,
come prescritto dall’art.124, 1° e 2° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Aritzo , lì ___29.3.2019_________________________
Il Responsabile della Pubblicazione

PROT. N. 1914
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Trasmessa alla Prefettura con lettera n. …………. in data……………come prescritto dall’art. 135 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

X E’ stata trasmessa, come disposto dall’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, ai
capigruppo consiliari con lettera n…1914………… in data…29.3.2019…………………….

E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal …………………… al ……………………,
senza reclami.
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA …29.3.2019…………….
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n.267)

X Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Il Segretario Comunale
dottor Roberto Sassu
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