Comune di Ollolai
Provincia di Nuoro

Copia Conforme
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 4 del 30/03/2019
OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E SCADENZE
IUC PER L'ANNO 2019

L’anno 2019 il giorno 30 del mese di Marzo alle ore 20.40 nella sala delle adunanze Consiliari. Alla Prima
convocazione Straordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all’appello nominale:

Cognome e Nome
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Presente

MARIA BUSSU
EFISIO ARBAU
MICHELE CADEDDU
MARIO NONNE
MARTA SEDDA
ROBERTA DAGA
MARCO LADU
GIOVANNI MUREDDU
DEBORAH LADU
GIANFRANCO ZEDDE
ANTONELLA ZEDDE
GIOVANNI COLUMBU
VALERIA DAGA

SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
NO
SI
NO
NO

Totali Presenti n. 8 Consiglieri su n.13 assegnati al Comune e su n.13 Consiglieri in carica.
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. EFISIO ARBAU, Sindaco.
Assiste il Segretario ANTONINA MATTU
Vengono dal Sig.Presidente nominati scrutatori i Sigg.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e
dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici
ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006
n. 296, 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 1° 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»;
CONSIDERATO che con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446
del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro il
dettaglio delle norme regolamentari riguardanti la TARI, la TASI e l'IMU;
CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 26.03.2014 è stato approvato il
Regolamento Comunale per l’Imposta Unica Comunale;
CHE il Regolamento IUC prevede che le aliquote, le detrazione e le scadenze del versamento
dell’imposta sono stabilite dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata entro la data di
approvazione del bilancio di previsione;
RAVVISATA pertanto la necessità di stabilire le seguenti scadenze di versamento della IUC:
- Acconto con scadenza 16 giugno 2019;
in alternativa rata unica con scadenza 16 Giugno 2019;
- Saldo con scadenza 16 Dicembre 2019.
RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del
Piano finanziario per l’anno 2019, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe
applicabili ai fini TARI per l’anno 2019;
DI DARE ATTO che i coefficienti per la determinazione della tariffa, il piano tariffario in cui
viene esplicitato l’iter di formazione della tariffa e il piano tariffario in cui risultano la determinate
le tariffe TARI per l’anno 2019 da applicare alle utenze domestiche e non domestiche, sono meglio
specificate negli allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che il gettito totale della tassa sui rifiuti nel 2019 dovrà coprire i costi totali per
assicurare l’integrale copertura;
VISTO il decreto legge n. 201/2011, convertito con legge n. 214/2011;
VISTO il decreto legge n. 102/2013, convertito con legge n. 124/2013;
VISTO il decreto legge n. 133/2013, convertito con legge n. 5/2014;
VISTO il vigente regolamento comunale che istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti (TARI);
VISTO il D.L.vo n. 267/2000;
Tutto ciò premesso;
ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi del D.Lgs.267/2000 T.U. EE.LL.;
PRESENTI E VOTANTI N° 8
ALL’UNANIMITA’ DEI VOTI FAVOREVOLI
DELIBERA
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento.
2. Di stabilire le seguenti scadenze di versamento della IUC:
- Acconto con scadenza 16 giugno 2019;
in alternativa rata unica con scadenza 16 Giugno 2019;
- Saldo con scadenza 16 Dicembre 2019.

3. Di approvare il Piano finanziario per l’anno 2019, di cui si allega il Prospetto economicofinanziario;
4. Di approvare le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2019;
5. Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie,
per effetto di norme statali in merito;
6. Di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli
anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L.
296/2006;
7. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e la
pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
8. Di inviare la presente deliberazione 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;
Di rendere il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000 stante l’urgenza.
**************************************
Ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, il sottoscritto esprime parere positivo
(espresso nella proposta di deliberazione)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE UNICO
F.to Ing. Davide Soro

Pareri
COMUNE DI OLLOLAI

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 6

Ufficio Proponente: Segretario Comunale
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E SCADENZE IUC PER L'ANNO 2019

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Segretario Comunale)
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.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/03/2019

Il Responsabile di Settore
Ing. Davide Soro

Approvato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Comunale

EFISIO ARBAU

ANTONINA MATTU

f.to ....................................................

f.to ....................................................

PUBBLICAZIONE
la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale dal 01/04/2019
per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 01/04/2019
Il Responsabile
ANTONINA MATTU

f.to ....................................................

ATTESTAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è

stata

pubblicata

all’albo

pretorio

informatico

comunale

per

15

giorni

consecutivi

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
è

divenuta

esecutiva

il

30/03/2019

decorsi

dieci

giorni

dalla

pubblicazione

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 1 aprile 2019
Il Responsabile
ANTONINA MATTU

f.to ....................................................
È copia conforme all’originale.

Data ________________________
Il Responsabile
.........................................................

