
 

  

COMUNE DI OROSEI  

PROVINCIA DI NUORO  

  
  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

    N.  
  

19  
    
Del 27/07/2015  

OGGETTO: Approvazione modifica regolamento per la disciplina 
dell'imposta unica comunale. (I.U.C.) componente TARI e TASI.  

  

L’anno duemilaquindici , il giorno ventisette , del mese di luglio , alle ore 18,30 ,  nella sala delle 
adunanze consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica 
straordinaria d'urgenza ed in prima convocazione. 

Risultano all’appello nominale:  

COGNOME E NOME  PRESENTI 

MULA FRANCESCO PAOLO  SI  
BUA FRANCO TORE  SI  
LODDO CRISTIANO  SI  
SERRA PAOLINO  SI  
BUA SALVATORE  SI  
CARTA MATTEO  SI  
MURRU EMANUELE  NO  
CONTU DANIELA  SI  
DESSENA SILVIA  SI  
LUTAZI LUIGI  NO  
MASALA GIACOMO  SI  
SORO FRANCESCO  SI  
LOI FRANCESCO  NO  
CHISU FRANCESCA  NO  
DELUSSU MANUELA  NO  
DEROSAS GINO  NO  
GONANU FRANCO ANTIOCO  SI  

                                                                                    Consiglieri Presenti N. 11  

                                                                                    Consiglieri Assenti N. 6  

  
  
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza 

 MULA FRANCESCO PAOLO nella sua qualità di PRESIDENTE, che dichiara aperta la 
riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
  
Assiste il VICE SEGRETARIO  DOTT MELONI ANTONIO   
  



  
 
 

Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, è stato acquisito parere favorevole: 

 di regolarità tecnica rilasciato dal competente responsabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N.  
       267/2000, che si riporta nel presente atto; 
 

  di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal responsabile  
      del servizio finanziario ai sensi dell’art.  49 del D. Lgs. N. 267/2000, che si riporta nel presente  
      atto; 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATE le proprie deliberazione n. 21 del 28.07.2014  e n. 38 del 30.09.2014 con le quale il 
Consiglio Comunale ha approvato  il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) e 
la sua successiva modifica; 
 
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che 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, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
VISTI i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della 
IUC, 
con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima e precisamente: 
 
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti); 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili); 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI). 
 
CONSIDERATO che si rende necessario approvare delle modifiche al regolamento I.U.C. 
sia alla componente TARI che TASI attualmente in vigore; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 
Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed 
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 
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 purché entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 13.05.2015 che ha differito al 31 Luglio 2015 il 
termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali; 
 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 
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 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; 
 
 
VISTO il parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio 
finanziario reso ai sensi dell’art. 49 del D. LGS 267/2000 - TUEL, nonché parere favorevole ai 
sensi dell’art. 147 bis in ordine alla regolarità amministrativa e contabile; 
 
ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
Con votazione unanime; 
 

              DELIBERA 
 

1. DI APPORTARE le seguenti modifiche al regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Unica Comunale ( I.U.C.): 
 
componente TARI 
 
ART.22 si aggiunge il comma 3 
“ La riduzione di cui al comma 2 è applicata d’ufficio, subordinatamente e coerentemente al 
riconoscimento ai fini I.M.U. del ricorrere dei requisiti per essere considerata abitazione principale ai sensi 
dell’art. 9 bis, comma 1, del D.L. n. 47/2014 convertito con modificazione dalla legge n. 80/2014. 
 
ART. 25 si aggiunge il comma 9 
“La Giunta comunale può prevedere in coerenza con la disciplina della tassazione locale, ulteriori forme di 
riduzione della TARI così come previsto dall’art. 24 della L. N. 164/2014, previa adozione di apposito 
regolamento e nella misura massima del 30% della tassa dovuta. 
 
componente TASI 
 
ART. 5 si aggiunge il comma 7 
 “La riduzione di cui al comma 6 è applicata d’ufficio, subordinatamente e coerentemente al 
riconoscimento ai fini I.M.U. del ricorrere dei requisiti per essere considerata abitazione principale ai sensi 
dell’art. 9 bis, comma,  del D.L. n. 47/2014 convertito con modificazione dalla legge n. 80/2014. 
 
2. DI APPROVARE le modifiche al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale – I.U.C. componente TARI e TASI come riportato nel punto i precedente dando atto 
che il Regolamento sarà ora quello che risulta nell’allegato testo, aggiornato con le modifiche approvate, 
che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
 
3. DI DARE ATTO che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 
01/01/2015; 
  



4. DI DARE ALTRESI’ ATTO che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi 
le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Unica Comunale; 
 
5. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Finanziario la trasmissione di copia della presente 
delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle 
finanze, a norma dell’art.52 del D.Lgs.446/1997, entro 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il 
termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 
 
6. DI PUBBLICARE altresì il presente regolamento  sul sito internet del Comune. 
 
7. Di rendere, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 



 Sulla presente deliberazione sono espressi, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D. Leg.vo n° 267/2000, i 
seguenti pareri:  
  
  
 Parere in ordine alla regolarità tecnica: 
  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL’UFFICIO PROPONENTE 
 
VISTO  il parere Favorevole  
 di regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa espressi dal competente 
responsabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
  

Il Responsabile dell’ Ufficio 

Boe Angela  

 
  
 
Parere in ordine alla regolarità contabile: 
  
 VISTO il parere Favorevole  di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria 
rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 
1, del D.Lgs. 267/2000; 

 
  

Il Ragioniere Comunale 

Boe Angela  

 
 

  



Letto, approvato e sottoscritto 
  
PRESIDENTE  VICE SEGRETARIO  
MULA FRANCESCO PAOLO  DOTT MELONI ANTONIO  
  
  
 
 
 
 
 
Della suestesa deliberazione viene iniziata in data 30/07/2015 la pubblicazione  all’Albo Pretorio on 
line del Comune. 
  

Il funzionario amministrativo 
  

 
 
 
 
Il sottoscritto attesta che entro i termini di pubblicazione, contro la presente deliberazione non è 
stato presentato alcun ricorso/ è stata presentata richiesta di sottoposizione a controllo 
  

Il funzionario amministrativo 
  
  
 


