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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 1 DEL  31/03/2017  
 

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

UNICA COMUNALE 
 
 L’anno 2017 addì 31 del mese di Marzo convocato per le ore 18.30 e seguenti, nella sala delle 
adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di Seconda convocazione. 
 
All’appello risultano : 
 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

Dott. Martino Salis Si Carrus Alessandro Si 

Medde Donatella Si Boi Maria Luisa Si 

Dott. Mattia Sanna  Si Pau Graziella Si 

Congiu Giuseppe Si Fele Salvatore Si 

Congiu Paolo Si Puddu Marcello Si 

Puligheddu Lidia Si Congiu Giuseppina Si 

Pulloni Maria Teresa Si Lostia Antonio Maria Si 

Carta Valentino No Picca Enrica Si 

Congiu Salvatore No   

    

Presenti 15  Assenti 2  

 
 
Partecipa il Segretario Generale Dott. Filippo Secchi;  
 
Il Presidente, Dott. Mattia Sanna , constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità 
della riunione, dichiara aperta la seduta; 
 
 
La seduta è Pubblica; 
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Deliberazione di Consiglio Comunale 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Su proposta dell’Assessore all’agricoltura e ambiente Valentino Carta 

 

PREMESSO CHE: 

- l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214 ha istituito, a 

decorrere dal 01/01/2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, disponendo altresì la soppressione di 

tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, 

compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunale di assistenza; 

- in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013, ha cessato di avere applicazione in 

questo Comune la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ferme restando le obbligazioni 

sorte prima di predetta data; 

RICHIAMATO l’articolo unico della Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013), in particolare: 

- il comma n. 639, il quale ha disposto l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due 

presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da 

tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai 

servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

- il comma n. 704 che ha abrogato l’art. 14 del D.L. 201/2011 e s.m.i. ovvero il tributo denominato TARES e 

la sua disciplina applicativa; 

- i commi 641-668 dell’articolo unico della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che hanno riscritto le 

norme relative alla tassa sui rifiuti c.d. TARI, disciplinandone presupposto impositivo, fattispecie imponibili, 

misure tariffarie, agevolazioni; 

- il D.L. n. 16/2014 convertito nella legge n. 68/2014 che all’art. 2 ha modificato ed integrato alcune delle 

citate disposizioni normative; 

VISTI l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia di entrate, ed il 

comma n. 682, art. 1 della Legge n. 147/2013 nel quale si stabilisce che, con Regolamento, il Consiglio 

Comunale, relativamente alla TARI, disciplina i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle 

categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, 

che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE, 

la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, 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; 

VISTO l’art. 1, commi 659 e 660 della L. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 

52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso 
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di abitazioni con unico occupante, di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato 

e discontinuo, di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente, di abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di 

sei mesi all'anno, all'estero, di fabbricati rurali ad uso abitativo, di attività di prevenzione nella produzione di 

rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti, e può, altresì, deliberare ulteriori 

riduzioni ed esenzioni, la cui relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di 

spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune; 

CONSIDERATO che i criteri di applicazione del nuovo tributo trovano origine nel DPR n. 158/1999, che 

contiene il cd. ‘metodo normalizzato’ utilizzato per la quantificazione della parte fissa e variabile delle tariffe; 

VISTO il vigente regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti TARI, approvato con 

deliberazione Consiglio Comunale n. 14 del 28/08/2014 e da ultimo modificato con deliberazione C.C. n. 37 

del 17/12/2015; 

RITENUTO di apportare nuove modifiche agli artt. 66 e 71 del suddetto Regolamento, al fine di introdurre 

nuove riduzioni e agevolazioni per le utenze domestiche, che si inseriscono in una politica di sostegno alle 

famiglie e di interventi a favore delle fasce più deboli della popolazione, delle famiglie numerose a basso 

reddito, delle giovani coppie, delle famiglie nelle quali sono presenti soggetti con handicap, ecc., a 

prescindere dalla superficie occupata;  

RAVVISATA l’opportunità di introdurre altresì delle riduzioni di tariffa a beneficio di determinate utenze non 

domestiche, comprese in alcune delle categorie di cui al DPR 158/1999, al fine di agevolare e rilanciare 

l’economia cittadina, in particolare il settore dell’artigianato e del commercio. Inoltre, da quest’anno, le attività 

commerciali ed imprenditoriali, avranno la possibilità di ridurre anche in maniera sensibile la tassa sui rifiuti, 

collaborando con il Comune nella manutenzione del verde pubblico;  

VISTE le recenti sentenze della Corte di Cassazione n. 16972 del 19/08/2015 e n. 21363 del 21/10/2015 con 

le quali la stessa ritiene illegittimo sia tassare i Bed & Breakfast con una tariffa uguale a quella degli alberghi 

“in quanto le due fattispecie non sono assimilabili a tali fini, in quanto i Bed & Breakfast, svolgendo attività 

ricettiva in maniera occasionale e priva di carattere imprenditoriale, non possono, per espressa previsione 

normativa, essere equiparati alle strutture ricettive che svolgono l'attività professionalmente” sia equiparare i 

Bed & Breakfast alle abitazioni, in quanto i primi producono sicuramente rifiuti diversi e superiori rispetto alle 

utenze residenziali proponendo di istituire una tariffa apposita, all’interno della categoria riservata alle 

abitazioni precisando che il computo della superficie tassabile dei Bed & Breakfast deve essere eseguito 

tenendo conto delle disposizioni previste per le utenze domestiche. 

RITENUTO pertanto opportuno adeguare il regolamento I.U.C. al dispositivo delle sopraccitate sentenze,  

aggiungendo all’articolo 56 il seguente comma: “13. BIS. Per gli immobili dove sia condotta l’attività di “Bed 

& Breakfast” si applicano le tariffe domestiche utilizzando per il calcolo del tributo il numero degli occupanti 

di cui ai commi precedenti aumentato di 2 unità.” 
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ACQUISITO altresì, il parere favorevole dell’Organo di Revisione di cui all’art. 239, c. 1° lett b), del T.U.E.L. 

D. Lgs. n.267 del 18.08.2000 come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in L. n. 

213/2012, espresso in data 20/03/2017; 

VISTO il vigente T.U. sulle autonomie locali; 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi del T.U. del 4 agosto 2000 in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con n. 15 voti favorevoli e n. 0 voti contrari 

 

DELIBERA 

 

 

Di approvare le seguenti modifiche al regolamento I.U.C.: 

 

ART. 56  
Introduzione comma 13-Bis 

Per gli immobili dove sia condotta l’attività di “Bed & Breakfast” si applicano le tariffe per le utenze 

domestiche utilizzando per il calcolo del tributo il numero degli occupanti di cui al comma 11 aumentato di 2 

unità.” 

 

ART. 66 -   (RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE) 

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche 

che si trovano nelle seguenti condizioni:  

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non 

superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 30%;  

b) A decorrere dall’anno 2015 per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani 

non residente nel territorio dello Stato ed iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero 

(AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, 

a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso, il tributo è dovuto in misura ridotta 

di due terzi; per le altre unità immobiliare posseduti da cittadini italiani residenti all’estero diversi 

da quelli di cui al punto precedente la tariffa si applica per intero con l’applicazione della 

riduzione di cui all’art. 66, comma 1 lett. b) del presente regolamento”; 

c) Fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%;  

d) Riduzione del 30% sulla parte variabile della tariffa alle utenze domestiche che abbiano avviato il 

compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto. La 

riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31/12 dell’anno precedente, di apposita 
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istanza, con effetto dal 1 gennaio dell’anno successivo, nella quale si attesta che verrà praticato 

il compostaggio domestico per l’anno successivo in modo continuativo attraverso l’utilizzo degli 

appositi contenitori. La suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non 

siano mutate le condizioni. 

Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di 

fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.  

In caso di lavori di ristrutturazione tali da rendere inutilizzabile l’abitazione, si ha diritto all’esenzione 

temporanea dalla tariffa per tutta la durata dei lavori. Documenti necessari:  

- Istanza del contribuente debitamente sottoscritta da presentare entro il termine di dichiarazione 

della denuncia originaria o di variazione.  

- copia documento di identità di chi sottoscrive la comunicazione e della persona residente 

-  D.I.A. o autodichiarazione di lavori di ordinaria manutenzione, con indicazione della data 

presunta di fine lavori  

- indicazione del domicilio durante il periodo dei lavori. 
 

ART. 71  -   (AGEVOLAZIONI) 

1.  Sono riconosciute le seguenti agevolazioni per le UTENZE DOMESTICHE:  

a) Riduzione nella misura massima del 50%, ai soggetti passivi della tassa che occupano l'abitazione a 

titolo di abitazione principale (superficie abitativa e sue pertinenze limitatamente ad un box o posto 

auto e ad una cantina o soffitta) nel cui nucleo familiare convivente si riscontri la presenza di uno o 

più soggetti in situazione di handicap, riconosciuto dalla Legge n.104/92, risultante da certificato di 

riconoscimento di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche e con certificazione ISEE 

pari o inferiore a €. 5.500,00. Al fine di ottenere le agevolazioni dovrà essere prodotta la relativa 

documentazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche. La dichiarazione ISEE riferita 

all’anno precedente all’emissione del ruolo deve essere presentata ogni anno entro il 30 giugno. 

L’Ufficio Tributi si riserva la facoltà di organizzare controlli a campione.  

b) Abitazioni occupate da nuclei familiari con 5 componenti e con: 

- ISEE non superiore a €. 7.500,00 : riduzione del 50% della quota variabile; 

- ISEE non superiore a €. 9.500,00 : Riduzione del 30% della quota variabile  

- ISEE non superiore a €. 12.000,00 : Riduzione del 20% della quota variabile  

c) Abitazioni occupate da nuclei familiari con 6 o più componenti e con: 

 -     ISEE non superiore a €. 9.500,00: riduzione del 50%; 

 -     ISEE non superiore a €. 15.000,00: riduzione del 30%; 

d) Riduzione del 30% della tariffa per famiglie composte da giovani coppie, per i primi tre anni di 

matrimonio, che occupano l’abitazione con contratto di affitto regolarmente registrato a condizione 
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che abbiano un’ età non superiore a 35 anni e un reddito complessivo ISEE, con riferimento all’anno 

precedente quello per cui si richiede la riduzione, non superiore a € 10.000,00;  

e) Riduzione del 30% per famiglie composte da giovani coppie, per i primi 3 anni di matrimonio, che 

occupano unità abitative ubicate all’interno del centro storico (zona A del PUC). 

 

Fermo restando il raggiungimento della copertura integrale dei costi, è introdotta l’agevolazione per la 

raccolta differenziata a favore delle utenze domestiche, ai sensi dell’art.1 comma 658 della L. 147/2013. La 

riduzione è assicurata attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente 

imputabile a tali utenze di un importo pari al 20% dei ricavi derivanti dai materiali raccolti in maniera 

differenziata o dall'eventuale recupero energetico qualora fosse raggiunto nell’anno precedente l’obiettivo di 

raccolta differenziata non inferiore al 75%.  

L’obiettivo di raccolta differenziata potrà essere annualmente ridefinito con apposita deliberazione. 

 

2- Sono riconosciute le seguenti agevolazioni per le UTENZE NON DOMESTICHE:  

 

a) Riduzione pari al 20% per la Categoria 24 - "Bar, caffé, pasticcerie" con superficie pari o 

superiore a 150 mq.  

b) Riduzione del 30% della tariffa integrale per coloro che intraprendono una nuova attività 

d’impresa. La riduzione è applicata per i primi 3 anni dalla data di costituzione della nuova 

impresa. 

c) Riduzione del 50% per le aree scoperte operative fino a mq  500 delle utenze non domestiche 

adibite ad attività artigianali e produttive,  risultanti da licenza o autorizzazione rilasciata anche in 

forma tacita dai competenti organi per l’esercizio dell’attività;  

d) Riduzione del  30% per attività commerciali con superficie superiori a mq. 150; 

e)  La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta o esentata a consuntivo 

dell’anno di riferimento nel caso di manutenzione del verde pubblico.  

Con apposita delibera della Giunta Comunale vengono stabiliti i criteri e le condizioni per la 

realizzazione degli interventi, l’elenco delle aree individuate e l’importo sostenuto dal Comune 

per la manutenzione di ciascuna area. La riduzione potrà operare fino al massimo dell’importo 

sostenuto dal Comune per la manutenzione della stessa area.  

La riduzione/esenzione opera mediante rimborso dell’eccedenza di tassa iscritta a ruolo, 

risultata successivamente non dovuta.  Il contribuente interessato dovrà presentare richiesta al 

servizio ambiente attraverso la compilazione del modulo appositamente predisposto entro il 31 

maggio 2017 e per gli anni successivi entro il 31 gennaio dell’anno nel quale intende svolgere 

l’intervento di manutenzione. 

In caso di più richieste presentate in relazione alla medesima area prevarrà l’ordine temporale di 

ricevimento delle stesse salvo accordo tra le parti interessate. Gli interventi di manutenzione 
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dovranno essere autorizzati dal Servizio Ambiente entro il 30 giugno 2017 e per gli anni 

successivi entro il 28 febbraio dello stesso anno. Il Servizio Ambiente entro il 31 dicembre 

dell’anno in cui il contribuente ha svolto la manutenzione del verde pubblico, consegnerà 

all’ufficio tributi un’attestazione redatta e sottoscritta dal Responsabile del Settore competente 

con l’indicazione degli interventi effettuati e la precisazione dell’importo monetario 

corrispondente all’entità dei lavori eseguiti valevole ai fini del riconoscimento della riduzione. Il 

Servizio Tributi entro il 28 febbraio dell’anno successivo, provvederà  a liquidare i rimborsi previa 

verifica degli avvenuti pagamenti del tributo.  

 Per beneficiare della riduzione/esenzione il contribuente deve essere in regola con i pagamenti 

dei tributi comunali.  

 
3.    Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la 

relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al 

quale si riferisce l'iscrizione stessa.  

4.     Le riduzioni di cui sopra si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se 

debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione 

o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.  

5.   Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le 

condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione  

 

Di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa telematicamente 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 per l’approvazione del bilancio 

comunale ai sensi delle norme in premessa richiamate; 

Di dare atto che sono stati rilasciati i seguenti pareri : 

− in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile dell’Area Amministrativa Tributaria; 

− in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria Rag. Francesco 

Gabbas; 

Di dare atto che a seguito delle modifiche apportate al Regolamento di che trattasi, si allega alla presente 

determinazione il testo del Regolamento in vigore dal  01 Gennaio 2017. 

DI DICHIARARE, con separata votazione e con n. 15 voti favorevoli e n. 0 voti contrari, il presente atto 

immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante 

l’urgenza di provvedere. 
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MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

2017

Ufficio Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

17/03/2017

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Mariantonia Pira

Visto tecnico

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.

Responsabile Area

Sintesi parere:

20/03/2017

Ufficio Ragioneria

Data

Parere Favorevole

Rag. Francesco Gabbas

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile Area Economico Finanziaria

Sintesi parere:

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dott. Filippo Secchi 

 

 IL PRESIDENTE 
F.to Dott. Mattia Sanna  

 
  

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero di 
affissione __________,  il giorno  06/04/2017  e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al  
21/04/2017 , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 
 
Contestualmente all’affissione all’Albo, questa deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo in conformità 
all’art. 125, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.   

  
  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.toDott. Filippo Secchi 
 
 

       

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il 31/03/2017. 
 

 
 

 
 

 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il ____________________. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Il presente documento costituisce una riproduzione integra e fedele dell'originale informatico 
sottoscritto con firma digitale, disponibile a richiesta presso l'ufficio Segreteria del Comune di 
Oliena. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dott. Filippo Secchi 

 
 

IL FUNZIONARIO 
 
 


