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C O M U N E  D I  O N I F A I 
Provincia di Nuoro 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

N. 3  
del 

23/03/2018 

 
OGGETTO: Approvazione tariffe TARI anno 2018 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventitre del mese di marzo alle ore 13.00 nella sala delle adunanze del 
Comune. 
In seconda convocazione, in sessione straordinaria, notificata ai signori consiglieri a norma di legge, 
risultano: 

 

CONSIGLIERI 
Presenti 

CONSIGLIERI 
Assenti 

Lai Maria Giovanna 
Fois Marianna 

Gungui Antonia 
Loche Fabrizio 

Loi Silvio 
Succu Zuleiche 

 

Lai Giuseppe 
Satgia Daniela 

Succu Sebastiana Caterina 
Zizi Achille 

 
 

 

Assegnati n. 10 In carica n. 9 

Presenti n. 5 Assenti n. 4 
 

Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale: 
Assume la presidenza il vicesindaco la signora Lai Maria Giovanna 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 del D.Lgs. 

n. 267/2000) la Segretaria comunale dott.ssa Teresa Gattu. 

- La Seduta è pubblica 

Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto all’Ordine del giorno 

premettendo che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 

del D.Lgs. n. 267/2000: 

 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile della presente 
deliberazione  esprime parere favorevole. 

                                                                                                                     IL RESPONSABILE 

 f.to Vedele F.P. 

Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica  esprime 
il seguente parere “favorevole”. 

                                                                                                                     IL RESPONSABILE 

f.to  Vedele F.P. 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del Bilancio 
Annuale e Pluriennale dello Stato – Legge di Stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su 
due presupposti impositivi, di cui uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 
valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di Servizi Comunali; 
CONSIDERATO che , in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'IMU (Imposta 
Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali; della TASI (Tributo Servizi Indivisibili) componente Servizi, a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, (per Servizi indivisibili comunali) e della TARI (Tributo Servizio Rifiuti) 
componente Servizi destinata a finanziare i costi del Servizio di Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti, a 
carico dell'utilizzatore; 
PRESO ATTO che, con riferimento alla Tassa Rifiuti (TARI) la disciplina dettata dalla Legge 147/2013 
(Commi 641 – 666) delinea l'applicazione a partire dal 2014 di un tributo analogo alla TARES; 
OSSERVATO che la TARI (Tributo Servizio Rifiuti) continua a prevedere: 
- L'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da parte di tutti i soggetti che possiedono e 
detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi titolo adibiti, suscettibili di produrre rifiuti 
urbani ed assimilati; 
- Il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio, relativi al Servizio, 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; 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 01/07/2014 con la quale è stato 
approvato il Regolamento comunale che disciplina la I.U.C., tra le cui componenti è prevista la TARI; 
DATO ATTO che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale 
copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l’art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 23/12/2013 
(Legge di Stabilità 2014), prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della 
tassa, con particolare riferimento: 
a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 
b) alla classificazione delle Categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti; 
c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 
d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto, altresì, della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 
e) all'individuazione di Categorie di Attività Produttive Speciali alle quali applicare, nell'obiettiva 
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera 
superficie su cui l'attività viene svolta; 
RICHIAMATO l’articolo 1, comma 38, della L. 27-12-2017 n. 205, il quale ha prorogato anche per il 2018 
la possibilità per i comuni di utilizzare il metodo semplificato nella determinazione delle tariffe della 
TARI; 
TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo 
normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, 
della legge n. 147/2013; 
RICHIAMATI  
- l'art. 1, comma 683, della Legge 147/2013 il quale prevede che il Consiglio Comunale debba 

approvare, entro il termine fissato da 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, 
redatto dal soggetto che svolge il Servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra 
autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 

- 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”;  

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 09/02/2018 che differisce al 31/03/2018 il termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione; 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 30/03/2017 con la quale sono state 
approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2017; 
RICHIAMATA, altresì, la propria precedente Deliberazione n. 2 adottata in data odierna, con la quale 
si è provveduto ad approvare il Piano economico finanziario della gestione servizio rifiuti urbani del 
Comune di Onifai per l’anno 2018; 
VISTO l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 37, lett. 
a), della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, e 2018 
l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali; 
PRESO ATTO che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di garantire 
l’integrale copertura dei costi del servizio; 
RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge 
n. 214/2011, il quale prevede che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà 
essere inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 
30 giorni dalla data in cui sono divenute esecutive o, comunque, entro il termine di 30 giorni dalla data 
di scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione; 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Visto il T.U. Enti Locali, D.Lgs n. 267/2000; 
Acquisito il parere favorevole del responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge; 
 
 
 
 
Acquisito il parere favorevole del responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000; 
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
1. di approvare per l’anno 2018, 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 quale parte integrante e sostanziale; 

2. Di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, le tariffe avranno efficacia a decorrere dal 
01.01.2018; 

3. Di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze - Dipartimento delle Finanze – 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 dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 
del d.Lgs. n. 267/2000. 


