
 

 
COMUNE DI SINISCOLA 

Provincia di Nuoro 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  16   Del  20-05-2014  
 
 

 
 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  venti del mese di maggio alle ore 19:15, presso questa 
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a 
norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 
 
 

CELENTANO ROCCO P GERANIO MARIA CONCETTA A 
CARTA LUCIO  P LAPIA PIER GIORGIO  P 
CARTA PIERO P MELE GIUSEPPE P 
COCCO MARTINA A PINTORE EMILIANO P 
CORONAS PIER PAOLO  A PIPERE ANTONELLO  P 
COROSU RICCARDO P PIPERE GIUSEPPE P 
DADEA MARCELLO  P PIU FRANCESCO P 
FADDA GIOVANNI ANGELO  A PUSCEDDU DANILA  P 
FADDA MARCO  P SATTA ANTONIO  P 
FARRIS GIAN LUIGI  P SECCHI DAVIDE P 
FRONTEDDU SEBASTIANO  P   

 
 
 
ne risultano presenti n.  17 e assenti n.   4.  
 

 
 
Assume la presidenza il Signor CELENTANO ROCCO in qualità di SINDACO assistito dal 

Segretario Signor Mattu Dr.ssa Antonina. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 

 
 

OGGETTO:       APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE  PER 
LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 
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RICHIAMATO  l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà 
regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono 
disciplinare 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. Per quanto non 
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; 
 
DATO ATTO  che il termine per approvare le modifiche regolamentari con 
effetto retroattivo al 1° gennaio dell’anno di rife rimento deve intendersi 
coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione 
del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 
D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 
dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 
n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui 
all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di 
una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe 
dei servizi pubblici 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. I regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di ri ferimento; 
 
RICHIAMATO  in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 
27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta 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 29 aprile 2014, con cui è stato 
disposto l’ulteriore differimento al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 
2014», 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; 
 
VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI e della TARI 
dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, per come convertito in legge; 
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CONSIDERATO che, per quanto la Legge di stabilità 2014 ed il successivo D.L. 
16/2014 abbiano mantenuto sostanzialmente immutata la disciplina dell’IMU e 
della TARES introdotta nel 2013, ora sostituita dalla TARI, appare necessario 
procedere alla ridefinizione dei regolamenti dei due tributi, in conformità con le 
nuove disposizioni normative introdotte dalla Legge di stabilità; 
 
CONSIDERATO che appare altresì necessario introdurre la disciplina 
regolamentare della TASI per l’anno 2014, in relazione alla quale si ritiene che il 
relativo regolamento comunale debba essere approvato anche nel momento in 
cui il Comune dovesse avere disposto l’azzeramento delle relative aliquote, ai 
sensi dell’art. 1, comma 676 L. 147/2013, in modo da dotare comunque l’Ente 
di tale regolamento, che potrebbe rivelarsi necessario nel momento in cui il 
Comune dovesse trovarsi nella necessità di aumentare le aliquote del tributo 
nel corso del 2014, ai sensi dell’art. 54, comma 1bis D.Lgs. 446/1997; 
 
RITENUTO quindi opportuno, sotto questo profilo, procedere all’approvazione 
di un regolamento IUC nelle distinte tre componenti IMU, TASI, TARI 
sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU, sostituendo il 
previgente regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti 
soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI e la disciplina del 
nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili del Comune; 
 
RITENUTO che l’approvazione di tale regolamento possa tuttavia intervenire 
con unica deliberazione dell’organo comunale competente, che riassuma i 
diversi tributi sotto l’identificativo dell’Imposta Unica Comunale (IUC), come 
previsto dalla Legge di stabilità 2014; 
 
ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina dei tre tributi 
IMU, TASI, TARI predisposto dal competente ufficio comunale ed illustrato 
dall’Assessore Pipere, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Dato atto che sono presenti N. 16 e assenti N.5 (Cocco, Coronas, Geranio, 
Fadda Giov.Angelo, Secchi) 
 
UDITI gli interventi da parte del Sindaco e dei Consiglieri: Fronteddu, Satta, 
Mele, Farris, Lapia, tutti riportati integralmente nel nastro di registrazione della 
seduta formale e, costituisce anche se non allegato al presente atto, parte 
integrante e sostanziale; 
 
UDITI altresì gli emendamenti proposti dal Consigliere Fronteddu come di 
seguito: 
 
Emendamento N.1  – 
Integrazione nel 2^ capoverso Art.9 comma 2 “che l’accesso ai locali ed alle 
aree assoggettabili  a tributo viene disposto solo quando i dati e le notizie non 
siano rilevabili da pubblici uffici, Enti di gestione di servizi pubblici o attraverso 
l’inizio di questionari informativi” 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti unanimi favorevoli accoglie la proposta. 
 
Emendamento N.2  – Art.11 lettera “C”  
cassare il 2^ capoverso – 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti 5 favorevoli (Consiglieri Fadda Marco, Farris, Fronteddu, Mele e Satta) 
e N.11 contrari, non accoglie la proposta. 
 
Emendamento N.3  – (TARI) Art.5 - 3^ comma  
… “sono escluse dal tributo…” “inserirla anche alle abitazioni principali”. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti 5 favorevoli (Consiglieri Fadda Marco, Farris, Fronteddu, Mele e Satta) 
e N.11 contrari, non accoglie la proposta. 
 
Emendamento N.4 – (TARI) Art.9 comma 2 lett. C 
 

a) Integrare “lett. C – cassare il termine “PRIVATE”. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti 5 favorevoli (Consiglieri Fadda Marco, Farris, Fronteddu, Mele e Satta) 
e N.11 contrari, non accoglie la proposta. 
 

b) Art.9 comma 3 “nell’elenco attività proporre le seguenti modifiche delle 
percentuali” 

 
ATTIVITA’  

 
RIDUZIONE %  

TIPOGRAFIE-STAMPERIE-VETRERIE 50% 
FALEGNAMERIE  35% 
AUTOCARROZZERIE  70% 
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI  50% 
GOMMISTI  50% 
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO  50% 
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE   
ROSTICCERIE  25% 
PASTICCERIE  35% 
LAVANDERIE E TINTORIE  50% 
VERNICIATURA‐GALVANOTECNICI‐FONDERIE  70% 
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA  70% 
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI PRIVATI  40% 
 
-cassare “distributori di carburante perché già regolamentato” 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Con voti 5 favorevoli (Consiglieri Fadda Marco, Farris, Fronteddu, Mele e Satta) 
e N.11 contrari, non accoglie la proposta. 
 
Emendamento N.5 – (TARI) Art.10 

A) Modificare il 1^ capoverso “Le superfici degli immobili laddove gli stessi 
risultano accatastati ai fini dell’applicazione della tassa è quella 
determinata dall’applicazione della percentuale dell’80% della superficie 
catastale, così come disciplinato dal Comma 647 della disciplina TARI. 

B) Cassare il 2^ capoverso. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti 5 favorevoli (Consiglieri Fadda Marco, Farris, Fronteddu, Mele e Satta) 
e N.11 contrari, non accoglie la proposta. 
 
Emendamento N.6 (TARI) – Art.23 comma 1 
-“Integrare” dove la superficie tassabile superi i 350 mq la riduzione la riduzione 
sia elevata all’80% 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti 5 favorevoli (Consiglieri Fadda Marco, Farris, Fronteddu, Mele e Satta) 
e N.11 contrari, non accoglie la proposta. 
 
Emendamento N.7 (TARI) – Art.23 comma 1 
-Integrare con “il rimborso o la compensazione delle somme versate e non 
dovute con altri tributi comunali” 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti 5 favorevoli (Consiglieri Fadda Marco, Farris, Fronteddu, Mele e Satta) 
e N.11 contrari, non accoglie la proposta. 
 
UDITE le seguenti proposte illustrate dall’Assessore Pipere, di modifica 
dell’art.26 comma b) (come concordato con i capigruppo): 

A) “Aggiungere principale” e cassare “esclusivamente” – aggiungere 
“componente il nucleo familiare” 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con voti unanimi favorevoli 
 
Accoglie la proposta. 
 

B) (TASI) Art. 3 comma 5 
Sostituire “dal 10 al 30” con “nella misura del 20% per l’occupante e dell’80% 
per il proprietario” 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Con voti 11 favorevoli) e N.5 astenuti  (Consiglieri Fadda Marco, Farris, 
Fronteddu, Mele e Satta), accoglie la proposta. 
 
TENUTO CONTO che il Regolamento entra in vigore il primo gennaio 2014, in 
virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative; 
 
DATO ATTO che con appositi provvedimenti deliberativi si provvederà alla 
approvazione del Piano Finanziario e alla determinazione delle tariffe TARI, 
nonché alla fissazione delle aliquote IMU e TASI;  
 

RITENUTO pertanto opportuno fare proprio lo schema di regolamento nelle tre 
componenti tributarie; 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità 
tecnica del Responsabile del Servizio compente, a condizione che venga 
garantita la copertura del servizio; 
 
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO  lo Statuto Comunale; 
 

Il Sindaco/Presidente 
 
Sottopone a votazione la proposta di Regolamento con la relativa modifica. 
 
Con voti 11 favorevoli (il Sindaco comunica che l’intervento precedente di cui al 
verbale vale come dichiarazione di voto)  e N. 5 contrari (Fadda, Farris, Mele 
Fronteddu e Satta  con le seguenti dichiarazioni di voto: 
 
Dichiarazione voto Fronteddu :”Dichiaro il voto contrario al Regolamento 
Comunale della I.U.C. perché lo stesso prosegue sul filo dei precedenti con la 
politica delle tasse e della cattiva organizzazione dei servizi. Abbiamo capito 
che questa maggioranza non è libera ma ancorata ai conti di ragioneria, agli 
appalti sbagliati e onerosi e invece non introduce quei correttivi da lungo chiesti 
dalle opposizioni per operare riduzioni che in questo grave momento di difficoltà 
economica aiuterebbe famiglie ed imprese”. 
 
Dichiarazione voto Satta : Votiamo no perché, ancora una volta, abbiamo a 
che fare con un Regolamento che regola ben poco, se non quello già previsto 
dalla normativa. Le poche riduzioni ed agevolazioni sono cucite sopra alcune 
attività ed escludono totalmente altre; non si capisce il criterio! Bisognava 
andare incontro alle fasce deboli della popolazione e alle attività produttive in 
difficoltà, e farlo a partire dalla fotografia del Paese che, in qualità di 
amministratori, voi dovreste conoscere meglio di chiunque altro. Invece, 
vincolati al Capitolato capestro sui rifiuti da 3 milioni e 300 mila euro l’anno, 
passate sopra Siniscola e le sue frazioni, come i cacciabombardieri in Vietnam. 
Con buona pace dell’equità e della giustizia sociale, colpite indiscriminatamente 
famiglie a basso reddito, disoccupati, redditi alti, precari, benestanti, indigenti, 
ricchi e poveri; per voi tutti questi sono uguali! Per questo, dividete le tasse in 
parti uguali tra diseguali! Avremo voluto un Regolamento “sociale” dove le 
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riduzioni e le agevolazioni avrebbero dovuto rispecchiare le differenze sociali ed 
economiche e, pure, rispettare i principi di legge. Infatti, secondo questi principi, 
non dovrebbe pagare la Tasi chi di quei servizi non usufruisce; perché 
dovrebbe pagare la pulizia delle strade, l’illuminazione pubblica, la cura del 
verde pubblico, chi abita in zone dove questi servizi mancano? Per quanto 
riguarda la Tari, invece, bisognerebbe redigere un regolamento che vada nella 
direzione della “tariffa puntuale”, cioè seguendo il principio “meno rifiuti produci, 
meno paggi”, ovvero pagare in proporzione ai rifiuti realmente prodotti. La 
differenziata avrebbe dovuto abbattere il costo delle tariffe, al contrario, con una 
raccolta differenziata all’80% (fonte: Amministrazione comunale) ogni anno 
registriamo aumenti indiscriminati, privi di logica… con forti sperequazioni 
nell’applicazione delle imposte comunali. 
Siete fuori dalla società che amministrate e rappresentate, e questo 
Regolamento è il riflesso di questa estraniazione…. Poverinu e miseru 
s’anzone chi isetta latte dae su mariane… poveri quei siniscolesi che credono 
che questa maggioranza possa portare una boccata d’ossigeno a chi è 
soffocato dai conti e stritolato dalla crisi. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’esito della votazione;  

DELIBERA 

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

2. di approvare il Regolamento che disciplina l’Imposta Unica Comunale 
(IUC), istituita dall’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
- Legge di stabilità 2014” composta da tre distinte entrate: l’Imposta 
Municipale Propria (IMU), il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e la Tassa 
sui Rifiuti (TARI), che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce 
parte integrante e sostanziale; 

3. di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero 
dell’Interno del 29 aprile 2014, con cui è stato disposto il differimento al 31 
luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli 
enti locali per l’anno 2014, il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2014, 
sostituendo i precedenti regolamenti IMU e TARES, in base a quanto 
disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come 
interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi 
integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448; 

4. di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento 
continuano a applicarsi  le vigenti disposizioni di legge in materia di IMU, 
TARI, TASI; 

5. di stabilire che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, 
del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data 
di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti 11 favorevoli  e N. 5 contrari (Fadda, Farris, Mele Fronteddu e Satta) 

DELIBERA 

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

PARERE:         IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
DR.SSA MONNI SILVESTRA 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente Il Segretario 
CELENTANO ROCCO Mattu Dr.ssa Antonina 

 
 
 
 
 
Si certifica su attestazione del Messo comunale, che la presente deliberazione è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno              
per rimanerci 15 giorni consecutivi. 
 
Siniscola li,                                                                 Il Segretario Generale 

                                                                      Mattu Dr.ssa Antonina 
 
 

 


