
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Sud Sardegna

COMUNE DI USSANA

Numero 27 del 19/12/2018

Oggetto: Imposta unica comunale (IUC). Approvazione delle tariffe per 
l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – anno 2019.

COPIA

L'anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di dicembre, Sede Comunale, alle 
ore 18:46, in seduta Ordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza 
delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati 
consiglieri:

PCONTINI EMIDIO

PSEDDA MANUELA

PMUDU CRISTIAN

PPIRAS GIUSEPPE

PSARAIS ANDREA

PCONTINI MARIROSA

PPISANU MORENO

AMARCHIONNE STEFANO

PZONNEDDA GIANCARLO

ALODDO PIER PAOLO

AMARRAS ARISTEO

APUDDU BARBARA

PSPIGA BRUNA

Totale Presenti:  9 Totali Assenti:  4

Il Sindaco CONTINI EMIDIO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale  ORTU REMO.

Il Sindaco, accertato il numero legale  dichiara aperta la seduta.



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 
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; 
 
VISTO il Regolamento per l’applicazione della Imposta Unica Comunale – Regolamento componente 
TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30/06/2014, il quale all’articolo 12 
demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario relativo ai 
costi di gestione dei servizio rifiuti; 
 
RICORDATO che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale 
copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
 
VISTO il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con precedente del 
Consiglio comunale in data odierna dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2018 di Euro 
393.020,45, così ripartiti: 
Costi Fissi  Euro 210.073,58 
Costi Variabili   Euro 182.946,88 
 
TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 

approvata con regolamento comunale; 
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai 
relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 
fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio; 

 
RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili fra le utenze domestiche e non domestiche, assicurando 
la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, in base alla potenzialità di 
produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, stabilita nella misura del 81,10% del totale a 
carico delle utenze domestiche e nel 18,90% a carico delle utenze non domestiche; 
 
VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2019 che si allegano al presente 
provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO di procedere all’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2019; 
 
RITENUTO altresì di stabilire, per l’anno 2019,  che: 

- il versamento della tassa è effettuato con scadenza unica al 31 maggio 2019 o in quattro rate 
aventi le seguenti scadenze: 

o 31 maggio 2019; 
o 31 luglio 2019; 
o 30 settembre 2019; 
o 30 novembre 2019; 

- le scadenze per eventuali liste di carico suppletive sono fissate in quattro rate mensili, aventi 
termine l’ultimo giorno di ciascun mese, a partire dal mese successivo a quello di 
approvazione delle stesse liste; 

 
 
 



RICHIAMATI: 
• l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 

8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 
cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici 
locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione; 

• 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”;  

• l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

 
RICHIAMATO infine 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. 

 
VISTE: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con 
la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica 
mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla 
IUC; 

 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal 
responsabile dell’Area Giuridica ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal 
responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
 
Udita la presentazione del punto all’ordine del giorno da  parte dell’Assessore Mudu, su incarico del 
Sindaco.  
 
Segue la votazione con il seguente risultato: 
 
Presenti e votanti 9, di cui favorevoli 8, contrari 1 (Consigliere: Spiga Bruna) espressa per alzata di 
mano, 



 
RITENUTO di provvedere in merito 

DELIBERA 
 
 
Per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, 
 

1. Di approvare per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013, le 
tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al 
presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale dando 
atto che le stesse assicurano l’integrale copertura dei costi del servizio. 

2. Di stabilire, per l’anno 2019,  che: 
- il versamento della tassa è effettuato con scadenza unica al 31 maggio 2019 o in quattro rate 

aventi le seguenti scadenze: 
o 31 maggio 2019; 
o 31 luglio 2019; 
o 30 settembre 2019; 
o 30 novembre 2019; 

- le scadenze per eventuali liste di carico suppletive sono fissate in quattro rate mensili, aventi 
termine l’ultimo giorno di ciascun mese, a partire dal mese successivo a quello di 
approvazione delle stesse liste; 

3. 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); 

 
RAVVISATA altresì l’urgenza di provvedere, con successiva votazione di cui: 
 
Presenti e votanti 9, di cui favorevoli 8, contrari 1 (Consigliere: Spiga Bruna) espressa per alzata di 
mano, 

DELIBERA 

 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 
Lgs. 267/2000 per motivi di urgenza.  
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO  EMIDIO CONTINI F.TO  REMO ORTU

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO SEGRETARIO COMUNALE REMO ORTU

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
21/12/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 05/01/2019

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 21/12/2018 al 05/01/2019 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
19/12/2018 per: 

X

F.TO SEGRETARIO COMUNALE REMO ORTU

IL Segretario Comunale

Ussana, 21/12/2018

Ussana, 21/12/2018

 LUISANGELA PEDDIS

L' IL FUNZIONARIO INCARICATO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Ussana, li 21-12-2018

Deliberazione del Consiglio n. 27 del 19/12/2018



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 27 DEL 19/12/2018 

 

 

Allegato A 

Tariffe TARI 2019 utenze domestiche 

 

Numero componenti 

Nucleo familiare 

Tariffa parte fissa 

x mq 

Tariffa parte Variabile 

 

1 0,622 41,40 

2 0,730 82,79 

3 0,830 106,08 

4 0,896 134,54 

5 0,921 168,18 

6 o più 0,913 194,05 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 27 DEL 19/12/2018 

 

 

Allegato B 

Tariffe TARI 2019 utenze non domestiche 

n. Attività Fisso €/mq Variabile €/mq Totale €/mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,521 0,478 0,999 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,759 0,696 1,455 

3 Stabilimenti balneari 0,907 0,838 1,746 

4 Esposizioni, autosaloni 0,553 0,507 1,060 

5 Alberghi con ristorante 1,647 1,520 3,167 

6 Alberghi senza ristorante 1,184 1,093 2,276 

7 Case di cura e riposo 1,345 1,236 2,581 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,255 1,156 2,410 

9 Banche ed istituti di credito 0,811 0,743 1,553 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 1,351 1,243 2,594 

 
- idem utenze giornaliere 0,007 0,007 0,014 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,634 1,504 3,138 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.) 1,184 1,091 2,275 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,171 1,076 2,247 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,817 0,751 1,569 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,042 0,960 2,003 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 3,564 3,285 6,849 

 
- idem utenze giornaliere 0,020 0,018 0,038 

17 Bar, caffè, pasticceria 2,818 2,595 5,413 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,168 2,000 4,168 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,320 3,056 6,376 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,150 2,905 6,055 

 
- idem utenze giornaliere 0,017 0,016 0,033 

21 Discoteche, night-club 1,782 1,643 3,425 

 


