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PREMESSO che:�
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�� la legge di stabilità 2014 (articolo 1, commi 639-731, della legge 27/12/2013 n. 147), nell’ambito di un 

disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale 
(IUC), composta da tre distinti prelievi:�
��l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente immobiliare;�
��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 dal 

comune;�
VISTO il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 6, che ha introdotto 
modifiche alla suddetta disciplina;�
ATTESO che la suddetta legge di stabilità conferma, per quanto riguarda la TASI e la TARI, la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 
1997 (commi 659, 679 e 682);�
RICHIAMATO l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6/12/2011 n. 201, convertito in legge n. 214/2011, 
il quale 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 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 06/04/2012, con la quale è stata 
resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16/04/2012, 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 sono 

state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;�
VISTI:�
�� la proroga al 28/02/2017 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per 

l’esercizio 2017, ad opera della legge di stabilità 2017 (Art. 1 comma 454 della L. 11 dicembre 2016, n. 232);�
��il decreto Legge del 30 dicembre 2016, n. 244, conv. In L. 27 Febbraio 2017, n. 19, che all’art. 5 comma 11 

ha differito ulteriormente il termine al 31 Marzo 2017; 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 27.03.2017 di approvazione della proposta di 
regolamento Tari e presa d’atto osservazioni e modifiche;�
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- lo Statuto comunale; 

Il Sindaco introduce il punto all’ordine del giorno leggendo una nota che chiede sia allegata alla proposta di 
deliberazione – Allegato A) – che viene consegnato a tutti i consiglieri; 
Interventi: 
il Consigliere Murru: Tutte le attività produttive hanno avuto un aumento nel 2016, anche le famiglie hanno 
avuto un aumento delle tariffe. Chiede al Sindaco come mai c’è stato questo aumento. Come mai non è 
stata inserita la categoria dei negozi alimentari. Il Sindaco risponde: per il 2017 non è necessario procedere 
ad altre riduzioni poiché la categoria ortofrutta ha già una sua riduzione. 
Il Consigliere Cerina: precisa che l’art.24 non riguarda le riduzioni e esenzioni facoltative (art.23) che sono 
coperte con altre risorse di bilancio. Il Consigliere Noto Anna Lina: alcune attività rimangono fuori, perché 
non vi siete attivati per trovare ulteriore base imponibile. 
Il Sindaco risponde: lo faremo nel 2017. 



Il Consigliere Murru chiede spiegazioni sulla tabella A sulle case disabitate. Il Sindaco spiega la tabella. 

Con n. 6 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Murru, Satta, Noto, Stochino Flavio); 

   �

D E L I B E R A
- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
- di approvare il presente Regolamento TARI 2017 composto da n. 40 articoli; 
- di modificare il Regolamento comunale per la tassa rifiuti “TARI” allegato al presente provvedimento 

quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa, come 
di seguito: 

 - Art. 14, comma 2, lett. h di aggiungere “successivo”, di cassare “successivi non oltre il terzo” 

- Art 14, comma 3, lett. f) di cassare la lettera f) 

- Art. 16, comma 3  dopo non essere considerati, aggiungere “dal Responsabile del tributo”; 
aggiungere la lett. c)  e periodo successivo;  
c) “soggetto che svolge attività di studio o di lavoro in Italia per un periodo superiore a 6 mesi, sarà 
considerato nel nucleo familiare nella misura del 50% se lavoratore e del 30% se studente;  
In entrambi i casi alla domanda dovrà essere allegata idonea documentazione in merito (per il punto c) 
contratto di lavoro, iscrizione corso di studi, contratto di locazione registrato); 

- Art. 18, comma 1, aggiungere il seguente periodo “Non è ammesso lo smaltimento in autonomia dei rifiuti 
prodotti dai contribuenti salvo per quanto concerne i rifiuti diversi dai rifiuti urbani e dai rifiuti assimilati agli 
urbani.” 

- Art. 20, comma 3, dopo le utenze domestiche di cassare “che provvedono a smaltire in proprio gli scarti 
compostabili mediante compostaggio domestico” 

- Art. 22,m comma 1 di aggiungere le seguenti lettere e) ed f); 
 e) Categoria Ministeriale 16 di cui alla Tabella 3B) e 4B) dell’Allegato 1 del Dpr. 158/1999: riduzione del 
30%; 
 f) Categoria Ministeriale 17 di cui alla Tabella 3B) e 4B) dell’Allegato 1 del Dpr. 158/1999: riduzione del 50%.  

- Art. 23, comma 2,  aggiungere “in corso”  e cassare  “successivo a quello della richiesta”. Aggiungere il 
comma 5 “Con la deliberazione di approvazione delle tariffe della tassa rifiuti è facoltà dell’amministrazione 
di coprire il 7 % del costo del servizio con altre risorse del Bilancio per coprire le riduzioni facoltative.” 

- Art. 27, comma 5 utenze non domestiche lett b, cassare “e indirizzo pec”.  
Ultimo periodo del comma 54, cassare “anche”.  
Al comma 6, primo periodo cassare la parola “dai”. 

- Art. 29, comma 2, al terzo punto cassare la parola “bolletta” 

- di dare mandato agli uffici affinché: 

• copia della presente deliberazione sia inviata 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; 

• copia della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, sarà 
inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui al d.lgs. n. 360/1998. 

Allegato A): nota del Sindaco Andrea Piroddi 
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