
 
  COMUNE di NURALLAO    Provincia di Cagliari 
 

 Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 n. 22     del 06-09-2014 
 
   
    Prot. n. 3522 
      
    OGGETTO:  ISTITUZIONE IMPOSTA UNICA COMUNALE - ESAME ED APPROVAZIONE 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (T.A.R.I.) 
 
 
  L’anno  duemilaquattordici, il giorno   sei del mese di settembre alle ore 18:45 
   in Nurallao, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale 

   convocato in sessione Ordinaria e in Prima convocazione con l’osservanza delle modalità 

   e nei termini previsti. 

 Alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano: 

           - presenti (n.  11) i Consiglieri Comunali Sigg.:  

Dessi' Giovanni P Manca Salvatore P
Murgia Giuseppe P Porru Rita Aida P
Onnis Carla A Orgiu Nino P
Pisu Luigi Carmelo P Calledda Francesco P
Pintus Giovanni P Orru' Maria Roberta P
Atzeni Carlo P Loddo Francesco P
Sionis Luigi A   

  
- assenti (n.    2 ). 

  
Partecipa il Segretario Comunale Dott.Ssa Cau Graziella, che provvede alla redazione  

     del presente verbale. 
 
 Il Sig. Dessi' Giovanni - Sindaco, assume la Presidenza e constatato il numero  
     legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta. 

 
Invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine 

     del giorno della presente adunanza. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla 
regolarità  tecnica, espresso sulla proposta di deliberazione, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000, che si riporta in calce alla presente deliberazione; 
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 
(Legge di stabilità 2014), è stata istituita L'imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° 
gennaio 2014, basata sui seguenti presupposti impositivi: 
- possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
- erogazione e fruizione di servizi comunali, 
 

CHE la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
 
- TARI (tributo sui rifiuti) componente destinata a finanziare i costi di raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di quelli assimilati a carico dell'utilizzatore del servizio; 
 
- TASI (tributo sui servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali; 
 
- IMU(imposta municipale propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali e quelle ad essa assimilate. 
 

VISTO in particolare l'art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 23 Dicembre 2014 (legge di 
stabilità 2014) che stabilisce che con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 
446/1997, il comune determina la disciplina e l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per 
quanto riguarda la TARI: 
1) i criteri di determinazione delle tariffe 
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea capacità di produzione di rifiuti; 
3) la disciplina delle riduzioni e delle agevolazioni tariffarie; 
4) l’individuazione delle attività produttive di rifiuti speciali, data l’obiettiva difficoltà di delimitare le 
superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione delle superfici su cui l’attività viene 
svolta; 
 

VISTA la bozza di regolamento comunale TARI predisposta dal Servizio Finanziario 
comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

VISTO l'art. 27, c. 8, della legge n. 448/2001, secondo cui: 
- il termine 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; 
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 

VISTO il Decreto del Ministero  Interno del 18/7/2014 che differisce al 30 settembre 2014 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2014; 

 
VISTO il parere dell'organo di revisione dell'ente; 

 
Con voti favorevoli n. 8 e n. 3 contrari (Manca, Porru, Orgiu), espressi per alzata di mano, 

 
DELIBERA 

1) DI APPROVARE Il regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) allegato alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
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2) DI DARE ATTO  che lo stesso ha effetto dal 1° gennaio 2014; 
 
3) DI INVIARE  la presente deliberazione regolamentare al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle  Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, D.Lgs 446/1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del 
bilancio di previsione. 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 
 
Data: 29-08-2014 Il Responsabile del servizio 
 F.to SERRA GIOVANNI 
 
 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.22 del 06-09-2014 COMUNE DI NURALLAO 
 

Pag. 4 
 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL SINDACO - PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dessi' Giovanni F.to Dott.Ssa Cau Graziella 

 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267) 

  
 Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

attesta 
 

che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 10-09-2014  

per rimanervi per quindici giorni consecutivi. 

 
Dalla residenza comunale, li 10-09-2014 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott.Ssa Cau Graziella 

 
 
         
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo 
 
Li 10-09-2014  
 
        

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.Ssa Cau Graziella 

 
 
 
 
 
 


