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Imposta Unica Comunale (IUC). Nuovo Regolamento per la disciplina della 
Tassa Rifiuti (TARI). Approvazione. 

 
 

                             CITTÁ DI SORSO    COPIA 
Provincia di Sassari  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N.  18  DEL 30.04.2016   
 

Oggetto:   
 
 
 
 
 

 
L’anno duemilasedici, addì trenta del mese di Aprile, alle ore 08.30, in Sorso e nella sala delle 

adunanze consiliari del Comune. Convocato per determinazione del Sig. Presidente del Consiglio con avvisi 
in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da trattare, come risulta da dichiarazioni in atti, si è riunito il 
Consiglio Comunale, in seduta ordinaria di prima convocazione, con l’intervento dei Sigg. Consiglieri, 
risultati presenti all’appello nominale:  

 
 

 P A  P A 
MORGHEN GIUSEPPE X  CATTARI GIUSEPPE GIOVANNI MARIA  X  

PULINO GIOVANNA MARIA  X  ANGELO AGOSTINO SPANU X  

PES MARIA LAURA  X  VACCA  MAURO  X  

BARSI RAFFAELA  X  SPANU MARIA SILVANA  X  

DELOGU AGOSTINO  X  ROGGIO GESUMINO ANTONIO  X 

TILOCCA GIANNI  X  SANNA GIAN PAOLO   X 

SPANU PIERLUIGI  X  RUIU DANIELA   X 

IDINI FABIO   X ROGGIO ANTONIO MICHELE  X  

   COSSU MICHELE  X  

   TOTALE P A 
    13 4 

Presenti: n. 13.  Risultano assenti n.4 Consiglieri: Idini F., Roggio G.A., Sanna G.P., Ruiu D. 
 

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il 
Sindaco Dott. Giuseppe Morghen con la partecipazione del Vice Segretario Generale Dott. Pietro Nurra. 
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In continuazione di seduta………………………………. 
 

 
Il Presidente del Consiglio Comunale introduce l’argomento di cui al n. 6 dell’Ordine del Giorno ed invita 
l’Assessore ai Pulino Giovanna Maria all’esposizione della pratica in discussione.  
 
ILLUSTRA l’argomento all’O.d.G., l’Assessore agli Affari Generali Trasparenza Amministrativa Bilancio – 
Finanze  Tributi Programmazione Sig.ra Giovanna Maria Pulino; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’argomento di cui al n. 6 dell’Ordine del Giorno in data odierna;  
 
PREMESSO che l’art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che “nel rispetto dei principi 
fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria 
competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di 
partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio di funzioni”; 
 
RICHIAMATO l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che 
i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote 
massime dell’imposta; 
 
RILEVATO: 
Che con legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato" (Legge di Stabilità 2014), è stata disposta l'istituzione dell' imposta unica comunale 
(1UC) a decorrere dall' anno 2014; 
Che ai sensi dell'articolo 1, comma 639, della citata L. n. 147 del 2013, la IUC si basa su due presupposti 
impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato 
all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
Che, sulla base di quanto disposto dal citato articolo 1, comma 639, della L. n. 147 del 2013, la IUC si compone 
dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell' immobile, escluse le unità immobiliari destinate 
ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare 
i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
Che la TARI ha sostituito la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del decreto 
legislativo 15 novembre 1993, n.507; la Tariffa di igiene ambientale di cui al decreto legislativo 5 febbraio 
1997,  n. 22; la Tariffa integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152; nonché del tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
con la Legge n. 214/2011; 
Che in virtù di quanto disposto dall'articolo 1, comma 701, della L. n. 147 del 2013, per tutto quanto non 
previsto dalla legge medesima, si applicano alla IUC le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
Che in coerenza con la predetta disposizione legislativa, il Comune di Sorso, con deliberazione del Consiglio 
comunale n.35 del 07/08/2014 approvava un unico regolamento per la disciplina delle tre componenti 
dell’IUC, successivamente modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n.21 del 24/07/2015; 
Che l'articolo 1, comma 702, della L. n. 147 del 2013 ha espressamente confermato, anche per l'imposta unica 
comunale (IUC), la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui all'articolo 52 del 
D.Lgs. n. 446 del 1997, in base al quale il comune disciplina con Regolamento le proprie entrate, anche 
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti; 
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RICHIAMATO, in particolare, il comma 682 del citato art. 1 della L. 147/2013 il quale stabilisce che: “con 
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina 
la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: 
……………. 
a) per quanto riguarda la TARI: 
1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 
5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti 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; 
 
RITENUTO che, per quanto la Legge di stabilità 2016 abbia mantenuto sostanzialmente immutata la disciplina 
della TARI, sia opportuno procedere all’aggiornamento del regolamento IUC per adeguarlo alle numerose 
modifiche normative introdotte soprattutto con riferimento alle componenti IMU e TASI; 
 
RISCONTRATO che la IUC, pur essendo formalmente un unico tributo, accorpa al suo interno due diverse 
tipologie di entrate, basate su meccanismi del tutto differenti e costituite da una parte dall’IMU e dalla TASI 
e dall’altra dalla TARI che mantiene la natura di entrata finalizzata a garantire la copertura dei costi del 
servizio di igiene ambientale; 
 
DATO ATTO che l’IMU e la TASI, pur avendo natura differente, presentano numerose correlazioni 
(definizione degli immobili oggetto di imposizione, base imponibile, dichiarazione, scadenze), mentre la 
TARI ha caratteristiche peculiari che la rendono differente rispetto alle altre componenti; 
 
RITENUTO che nell'esercizio della predetta potestà regolamentare, al fine di rendere più agevole 
l’individuazione della disciplina di ogni singolo tributo sia opportuno scindere il regolamento in due distinti: 
il primo per la disciplina delle componenti IMU e TASI, il secondo per la disciplina della componente TARI 
in quanto tale tributo ha caratteristiche peculiari che richiedono, anche per esigenze di semplificazione, di 
essere disciplinate in un apposito regolamento; 
 
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 
Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei 
tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali 
regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di 
previsione, hanno comunque effetto da tale data; 
 
RICHIAMATO l’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”; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 01 marzo 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.55 del 
07/03/2016, con cui è stato disposto il differimento al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2016; 
 
ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), 
limitatamente alla componente TARI, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
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sostanziale; 
 
VISTO l’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 ove si prevede che: “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 e' 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”; 
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione 
telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle 
aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale; 
 
ACQUISITO altresì, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n.267/2000, come modificato 
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico finanziaria; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, è stato richiesto e 
formalmente acquisito agli atti, il parere favorevole del Dirigente, Responsabile del Servizio Finanziario, in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n.267; 
 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
 
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 
 
IL SINDACO, accertata la mancata sussistenza di altre richieste di intervento, dichiara aperta la votazione, 
che riporta il seguente esito: 
 

CONSIGLIERI PRESENTI 13 CONSIGLIERI ASSENTI 4 Consiglieri: 
Idini F., Roggio G.A., 
Sanna G.P., Ruiu D., 
 

CONSIGLIERI VOTANTI 13  
 
 Cossu M. 

VOTI FAVOREVOLI 11 
VOTI CONTRARI 1 
ASTENUTI 1 Roggio A.M. 

 

ESPLETATE  le operazioni di voto e accertata l’espressione, per alzata di mano, della volontà  dei  Sigg. 
Consiglieri presenti ; 
 

CON n.11 voti favorevoli, n.1 astenuto (Roggio A.M.)  e n.1 contrario (Cossu M.) 
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D E L I B E R A 
 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

 
2. Di approvare il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), limitatamente alla 

componente TARI, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 
 

3. Di dare atto che, a norma delle disposizioni citate in premessa, il presente regolamento entra in vigore 
il 1° gennaio 2016 e che con decorrenza dalla medesima data il regolamento comunale per la disciplina 
dell’imposta municipale unica, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.35 del 
07/08/2014 e succ. mm. ii. è sostituito, per quanto riguarda la TARI, dalle disposizioni del presente 
regolamento, ferma restando l’applicabilità delle norme in esso contenute relativamente ai periodi 
d’imposta fino al 2015; 
 

4. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 13, comma 13-bis, del 
D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione ed il regolamento al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua 
esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione, secondo le modalità appositamente previste; 
 

5. Di determinare le aliquote e le tariffe relative alle tre componenti del Tributo, con successive e apposite 
deliberazioni; 
 

6. Di dichiarare, con votazione separata ed all’unanimità la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La discussione consiliare viene riportata in sintesi nel verbale generale di seduta, depositato nell’Ufficio 
Segreteria Generale del Comune a disposizione di chiunque ne abbia interesse. 
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Letto e approvato, il presente verbale viene come in appresso sottoscritto 
 

  Dr. Giuseppe MORGHEN 
  

F.TO  MORGHEN 
(Il Presidente) 

                             Dr. Pietro Nurra 
 

F.TO  NURRA 
          (Il Vice Segretario Generale) 

______________________________________________________________________________________________ 
Attestazione parere art.49 D.Lgs 18/08/2000 

 
Regolarità Tecnica: 

 Parere favorevole 
 
�  IL DIRIGENTE : 
F.TO  NURRA 

 
Regolarità Contabile 

           Parere favorevole 
 
         �  IL DIRIGENTE : 
__________________________ 

 
  

   
 

       
  

        
 

 
  

             
 
               
 

 
 

_______________________________________________________________________________________ 
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE, DI 
CONTESTUALE COMUNICAZIONE AI SIGG. CAPIGRUPPO, DI INSERIMENTO NEL SITO 
INTERNET COMUNALE 
 
 Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata in data 11.05.2016 all’Albo Pretorio Comunale 
On Line al n. 335 del Registro (art. 124, T.U.E.L.) e contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari  
(art. 125, T.U.E.L.). La presente deliberazione è altresì pubblicata nel sito web del Comune di Sorso 
all’indirizzo: www.comune.sorso.ss.it: sezione deliberazioni consiliari.  
 

 Sorso, li 11.05.2016                                                                   Dr. Pietro NURRA 
F.TO   NURRA 

(Il Vice Segretario Generale) 
______________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

 Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante inserzione all’Albo Pretorio  On 
Line istituito presso il sito istituzionale del Comune di Sorso all’indirizzo: www.comune.sorso.ss.it  per 
quindici giorni consecutivi dal 11.05.2016 (art. 124, T.U.E.L.) 
 

Sorso, li  11.05.2016 

     Dr.  Pietro NURRA 
 

F.TO   NURRA                                                      
(Il Vice Segretario Generale) 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30.04.2016 poiché dichiarata immediatamente 
eseguibile  (art. 134, comma 4, T.U.E.L.). 
 
 

 
Sorso,  li  11.05.2016 

                        Dr. Pietro NURRA 
                                         F.TO   NURRA 

                                         (Il Vice Segretario Generale) 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE:  Sorso 11.05.2016         Il Vice  Segretario Generale  
 

____________________ 
(Dr. Pietro Nurra) 

http://www.comune.sorso.ss.it/
http://www.comune.sorso.ss.it/

