
ORIGINALE

COMUNE DI ITTIRI
(PROVINCIA DI SASSARI)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N° 6
DEL 28/03/2019

OGGETTO:I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE): APPROVAZIONE 
PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE AI FINI T.A.R.I. 
(TASSA SUI RIFIUTI) PER L'ANNO 2019 - DETERMINAZIONE 
SCADENZE DI PAGAMENTO

L’anno 2019 addì ventotto del mese di Marzo con inizio alle ore 18:05 in Ittiri, nella sala delle adunanze 
della casa comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, partecipata ai signori 
Consiglieri con avviso regolarmente consegnato a norma dell’art. 22 del vigente Regolamento comunale per il 
funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, con la presenza dei Signori:

NOME E COGNOME QUALIFICA PRESENTE ASSENTE
SAU ANTONIO Sindaco X
PIRAS CATERINA Consigliere X
SCANU GIOVANNA Consigliere X
COSSU GIOVANNI MARIO Consigliere X
SALARIS ANGELA Consigliere X
FIORI GIUSEPPE Consigliere X
PISANU ANDREA Consigliere X
CUCCU BAINGIO Consigliere X
ORANI GAVINA Consigliere X
MAIORE MARCO Consigliere X
PINNA GAVINO Consigliere X
SALE GIUSEPPE Consigliere X
DERIU GIOMMARIA Consigliere X
ZARA GIACOMO Consigliere X
FADDA SILVANA Consigliere X
DORE ANTONIO Consigliere X
CALVIA LIA Consigliere X

Presenti  n° 15 Assenti  n° 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. 
Lgs. n. 267/2000) Il Segretario Comunale: Dott. Francesco Sanna.

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. Antonio Sau, 
nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto 
sopraindicato



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 da 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:
━ il comma 654,ai sensi del quale 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 (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 
provvedono a propria cura e spese i produttori);

━ il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare entro il termine fissato dalle 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al 
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

 
VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina I.U.C. (Imposta Unica Comunale);

VERIFICATO che il Regolamento per l’applicazione della TARI dispone che la redazione del piano 
finanziario deve avvenire secondo i criteri contenuti nel DPR n. 158/1999;

 
VISTO l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale 

testualmente recita:
Art. 8. Piano finanziario

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 
1997 , il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 
1997, n. 22 , e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano 
finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di 
gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.
2. Il piano finanziario comprende:

a) il programma degli interventi necessari;
b) il piano finanziario degli investimenti;
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo 

di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
d) le risorse finanziarie necessarie;
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa 

rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

a) il modello gestionale ed organizzativo;
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
c) la ricognizione degli impianti esistenti;
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano 
eventualmente verificati e le relative motivazioni.

4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua 
della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase 
transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.

 
TENUTO conto quindi 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 con l’Unione dei Comuni del Coros;

DATO ATTO che dal 01.01.2019 è attivo il Nuovo appalto per la gestione in forma associata delle 
funzioni e dei servizi inerenti la raccolta, il trasporto e il conferimento dei rifiuti solidi urbani ed 
assimilati nel territorio dei Comuni di Cargeghe, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Putifigari, Tissi, Uri, Usini 
stipulato dall’Unione dei Comuni del Coros in data 28.11.2018;

RILEVATO CHE ai sensi del punto 34.1 del capitolato speciale d’appalto sarà compito del  nuovo 
gestore del Servizio RR.SS.UU. il servizio di bollettazione e postalizzazione della TARI per le annualità 
previste nel contratto;

PRESO ATTO che il successivo punto 34.2 del sopraccitato capitolato speciale d’appalto prevede la 
definizione di scadenze univoche per il pagamento della TARI e precisamente:

- 16.06.XXXX per pagamento in unisca soluzione o per la prima rata;
- 16.08.XXXX per la seconda rata;
- 16.10.XXXX per la terza rata;
- 16.12.XXXX per la quarta rata;

RILEVATO CHE con deliberazione C.C. n. 8/2018 questo Consiglio Comunale aveva definito 
termini di pagamento diversi e che pertanto, occorre provvedere in merito uniformando le scadenze ai 
termini previsti nel Capitolato speciale d’appalto soprarichiamato;

PRESO ATTO che il Servizio Tributi dell’Ente ha determinato i costi di accertamento, - riscossione e 
contenzioso (CARC) ed i costi comuni diversi (CCD) dell’Ente;

 
VISTO il Piano finanziario degli interventi e la relazione tecnico descrittiva relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti per l’anno 2019 che si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale;
 
VISTI:

- l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il vigente regolamento comunale di disciplina della TARI;

 
ACCERTATA la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettere b) ed f), 

del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 
RITENUTO di provvedere in merito;
 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f);
 
VISTO lo Statuto Comunale;
 
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi  ai sensi dell’art. 49,comma 1° del D.Lgs n°267/2000;  

 
SENTITA l'illustrazione della proposta da parte dell'Assessore Cossu ed il successivo dibattito 

sviluppatosi in aula come trascritto nell'allegato “A” che qui si unisce per farne parte integrante e 
sostanziale;

CON VOTAZIONE: Presenti e Votanti n°15 (Assenti: Salaris, Sale) - Favorevoli n°14, nessun 
Contrario, e n°1 Astenuti(Zara) espressi per alzata di mano;

DELIBERA
 



LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE il Piano economico finanziario e la relazione tecnico descrittiva degli interventi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2019 di cui del Regolamento comunale di 
applicazione della TARI e sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 158/1999, che si allegano al presente 
provvedimento sotto le lettera A) e B) quale parte integrante e sostanziale;

 
DI APPROVARE le tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, 

comma 683, della legge n. 147/2013, secondo il prospetto di calcolo delle tariffe riportate nell’allegato C) 
che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DI STABILIRE che i coefficienti per la definizione delle tariffe, sono riassunti per le utenze 
domestiche nell’allegato D) per le utenze non domestiche negli allegati E) parte fissa e F) parte variabile;

DI QUANTIFICARE in € 1.134.120,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che in 
base al sistema tariffario approvato con il presente provvedimento viene assicurata l’integrale copertura 
dei costi del servizio;

DI STABILIRE che il pagamento dell’importo annuo dovuto per la TARI venga effettuato in 4 rate 
scadenti:

━ 16 giugno unica soluzione o prima rata “in acconto”;
━ 16 agosto seconda rata “in acconto”;
━ 16 ottobre terza rata “in acconto”;
━ 16 dicembre quarta rata “a saldo”;

DI DARE ATTO che per l’anno 2019 la scadenza del 16 giugno (domenica) è automaticamente 
prorogata al giorno 17.06.2019;

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);

DI PUBBLICARE le tariffe TARI sul sito internet del Comune;
 



Letto e approvato il presente verbale di deliberazione:
- Viene sottoscritto digitalmente come appresso ai sensi del D.Lgs 7 Marzo 2005 n.82 (Codice 
dell’Amministrazione digitale);
-  E’ completo dei pareri espressi ai sensi dell’art.49, 1°c. del D.Lgs n°267/2000 e smi come da documenti 
allegati firmati digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 Marzo 2005 n.82 (Codice dell’Amministrazione digitale);
- Sarà affisso all’Albo Pretorio on line per n° 15 giorni consecutivi in conformità all’art.124 del D.Lgs 
n.267/2000 ed all’art.37 della LR 4.2.2016 n.2 e contestualmente inviato in elenco ai capogruppo 
consiliari;
-Sarà pubblicato sul sito internet del Comune, Sezione “Amministrazione Trasparente” nei casi e secondo 
le modalità stabilite dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33 e smi;
- Diventerà eseguibile dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ovvero immediatamente nel caso sia 
stato così dichiarato ai sensi dell’art.134, c.4 del D.Lgs n.267/2000 e smi;

Il Presidente Il Segretario Comunale
  Sig. Antonio Sau   Dott. Francesco Sanna

(Documento informatico firmato Digitalmente) (Documento informatico firmato Digitalmente)

    

                                                                                                              

 
 


