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Copia Conforme 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N. 72 del 10/12/2018 
 

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI). ANNO 

2019: APPROVAZIONE  TARIFFE E SCADENZE PER 

IL VERSAMENTO. 
 
 L’anno 2018 addì 10 del mese di Dicembre alle ore 18.00 nella sala Consiliare, convocato 

dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione  Straordinaria, 

ed in seduta Pubblica  di  Prima convocazione, il Consiglio Comunale nella seguente composizione: 

 

Nominativo  Presenti 

Santucciu Andrea Sindaco Presente 

Corrias Luca Consigliere Presente 

Pala Fabrizio Consigliere Presente 

Sollai Doriano Consigliere Presente 

Urracci Antonio Consigliere Presente 

Zedda Raffaele Consigliere Presente 

Basciu Gabriele Consigliere Presente 

Dessì Fabio Consigliere Presente 

Piccioni Alessandro Consigliere Presente 

Solinas Lorenzo Consigliere Assente 

Cau Sergio Consigliere Assente 

Murgia Andrea Consigliere Assente 

Curreli Valentina Consigliere Assente 

 
Totale Presenti 9  Totale Assenti 4 

 

 Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Felicina Deplano il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Santucciu Andrea, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 

 



 Comune di MARRUBIU 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ACQUISITO preliminarmente il parere favorevole del Responsabile servizio Finanziario in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 267/2000, ss.mm.ii. 
 
Il Sindaco, informa che il predetto atto, direttamente collegato al precedente,  nulla modifica rispetto 
alla deliberazione adottata nell’anno precedente circa il numero delle rate e le date di scadenza per il 
pagamento della TARI, che oggi si ripropongono in n. 4 rate bimestrali con le seguenti date: 1^ rata: 
16 luglio 2019; 2^ rata: 16 settembre 2019; 3^ rata: 16 novembre 2019; 4^ rata: 16 gennaio 2020; 
rata unica: il 16 luglio 2019. 
 
PREMESSO che la Legge di stabilità per l’anno 2014, approvata in data 27.12.2013, L. n.147, 
pubblicata  in G.U. n.302 del 27.12.2013, S.O. n.87 ha introdotto importanti novità in materia di 
fiscalità locale con particolare riguardo ai seguenti argomenti: 
a) istituzione del nuovo tributo comunale denominato IUC ( imposta unica comunale) che si 

compone di tre componenti di imposte e tributi: IMU che mantiene la disciplina in vigore per tale 
Imposta, TARI che va a sostituire la TARES per la componente relativa al costo di gestione del 
ciclo dei rifiuti e che mantiene pressoché inalterata la normativa previgente in materia di 
TARES. 

 
DATO ATTO che le norme contenute nella L.147/2013 inerenti la IUC, con riferimento alla TARI 
ripropongono, pressoché non modificate, le norme in vigore nel 2013 per la TARES relativamente 
alla componente relativa alla copertura del costo del servizio di smaltimento rifiuti. 
 
VISTA la legge finanziaria n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge stabilità 2015) che ha confermato 
l’impianto generale della TARI già disposto con la legge 147/2013. 
 
RICHIAMATA la Deliberazione consiliare n. 71 del 10.12.2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile, che ha approvato il piano finanziario per l’anno 2019, con la determinazione dei seguenti 
importi: 
 

619.624,66€   

534.624,66€   

85.000,00€      

619.624,66€   TOTALE ENTRATE

PIANO FINANZIARIO TARI 2019

COSTO COMPLESSIVO

COPERTURA FINANZIARIA:

CONTRIBUZIONE UTENZA

CONTRIBUTO MASANGIONIS

 
 
TENUTO conto che: 
−  la contribuzione dell’utenza riportata nel piano finanziario (534.624,66 €uro) è al lordo delle 

riduzioni e al netto del tributo provinciale riscosso dal Comune in favore della Provincia; 
− la ripartizione del costo all’utenza è stata effettuata utilizzando i criteri indicati dal D.P.R. 

158/1999 (determinazione dei costi fissi e variabili del servizio e ripartizione tra le utenze 
domestiche e non domestiche); 

− l’applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999 è stata fatta in modo da ridurre al 
minimo le distorsioni e le sperequazioni tra le varie categorie soggette ad imposta (con 



particolare riferimento alle utenze domestiche con nuclei familiari numerosi e, tra le utenze non 

domestiche, a quelle con alti coefficienti di produttività quali bar e ristoranti). 
 
DATO ATTO che la determinazione delle aliquote e delle tariffe e le modifiche ai regolamenti 
comunali, per esplicare i propri effetti a decorrere dal 1.1.2019, debbono essere approvati entro il 
termine di scadenza previsto dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione. 
 
RICHIAMATO l’art. 40 comma 4 del Regolamento IUC come modificato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 23 del 28 aprile 2016, che prevede di assicurare “la riduzione per la raccolta 

differenziata riferibile alle utenze domestiche attraverso l’abbattimento della parte variabile della 

tariffa complessivamente imputata a tali utenze nella misura percentuale massima del 5%” con la 
delibera di Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe. 
 
DATO ATTO che la legge di stabilità per il 2017 (Legge 28 dicembre 2015 n. 208): ha imposto il 
blocco di tutte le tariffe ed imposte locali, con eccezione della TARI. 
 
CONSIDERATO che la legge di bilancio 2017 e 2018 hanno confermato il blocco delle aliquote dei 
tributi locali, senza apportare ulteriori modifiche al regime dell’imposta e confermando la 
possibilità di adeguare le tariffe alla necessità della copertura dei costi e che la legge di bilancio 
2019 è ancora in fase di approvazione. 
 
VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
− il termine per approvare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata 

dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
− le aliquote e le tariffe dei tributi locali, anche se approvati successivamente all’inizio 

dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento. 

 
DATO ATTO che il Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 22 novembre 2018 ha differito 
il termine di approvazione del bilancio di previsione 2019, dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 
2019. 
 
ATTESO che per approvare il Bilancio di previsione 2019 – 2021 è necessario approvare 
preliminarmente le tariffe per il 2019, comprese quelle per la TARI. 
 
DATO ATTO che con deliberazioni di C.C. n. 64 e 65 del 19/11/2018, sono stati rinviati ad altra 
seduta di Consiglio l’approvazione del Piano finanziario e delle tariffe TARI 2019. 
 
RAVVISATA la necessità di stabilire le scadenze di versamento per la TARI in n. 4 rate bimestrali 
con le seguenti date: 

1^ rata: 16 luglio           2019; 
2^ rata: 16 settembre     2019; 
3^ rata: 16 novembre     2019; 
4^ rata: 16 gennaio        2020; 
rata unica: il 16 luglio 2019. 

 
CIÒ premesso. 
 
CON votazione unanime resa nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 



 

1) DI APPLICARE alle utenze domestiche la riduzione per la raccolta differenziata attraverso 
l’abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze nella 
misura del 5%. 

 

2) DI APPLICARE per l’anno 2019 le  tariffe TARI, così come riportate nel prospetto che si allega 
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 

 
3) DI DARE ATTO che per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza 

autorizzazione locali o aree pubbliche o di uso pubblico è applicata la tariffa giornaliera nella 
misura e con le modalità stabilite dall’art. 39 del vigente Regolamento IUC – parte TARI. 

 
4) DI DARE ATTO che sull’importo della TARI, si applica il tributo provinciale per l’esercizio 

delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, 
all’aliquota deliberata dalla provincia (5%), quantificato in 25.458,32 €uro. 

 
5) DI STABILIRE in n. 04 rate e una rata unica le modalità di pagamento della TARI 2019 e di 

individuare i seguenti termini per il pagamento: 
 

1^ rata: 16 luglio           2019; 
2^ rata: 16 settembre     2019; 
3^ rata: 16 novembre     2019; 
4^ rata: 16 gennaio        2020; 
rata unica: il 16 luglio 2019 

 
6) DI PUBBLICARE la delibera di approvazione delle tariffe TARI sul sito istituzionale del 

comune www.comunemarrubiu.it e 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) e della nota MEF Prot. n. 5343/2012 
del 6 aprile 2012.  

 
7) DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. -------------------- 
 



Comune di MARRUBIU

Pareri

75

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI). ANNO 2019: APPROVAZIONE  TARIFFE E SCADENZE
PER IL VERSAMENTO.

2018

Ufficio Tributi - Ragioneria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

05/12/2018

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi - Ragioneria)

Data

Parere Favorevole

Rag. Deriu Donatella

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

05/12/2018

Ufficio Ragioneria

Data

Parere Favorevole

Rag. Deriu Donatella

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Comune di MARRUBIU 
Provincia di Oristano 

 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 

 

Il Sindaco 

 
F.to Santucciu Andrea 

Il Segretario 

 

F.to Dott.ssa Felicina Deplano 

 

  

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 

 

ATTESTA 

 

 Su conforme relazione del Messo Comunale, copia del presente verbale è stata affissa 

all’Albo pretorio del Comune il giorno 17/12/2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni 

consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 - comma 1° del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 

(T.U.E.L.). 

 Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Marrubiu 

(art.32 c.1, della Legge n.69 del 18/06/2009).   

 Contestualmente all’affissione all’Albo, la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco 

ai Capigruppo consiliari, con nota Prot. n. 17262  in conformità all’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 

n. 267. 

 

Marrubiu, lì 17/12/2018 

 

 Il Segretario 

 

 F.to Dott.ssa Felicina Deplano 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso amministrativo 

 

 Il Segretario 

 

 F.to Dott.ssa Felicina Deplano 

 


