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COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N  21 DEL REG.

DATA 13-07-2015

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
"I.U.C." - SEZIONE 3 REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L’anno  duemilaquindici il giorno  tredici del mese di luglio alle 19:00 nella sala consiliare
del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione e in sessione
Ordinaria, in seduta Pubblica, partecipato ai Sigg. Consiglieri a norma di legge.

Alle 19:00 ora di inizio dei lavori, risultano all’appello nominale;

SATTA GIAN FRANCO P LAMPIS GIUSEPPE P
PAU ALESSANDRA P OPPO MARIANO A
RUZZU LUCA P MURONI GIOVANNA P
CARGIAGHE ANDREA P SERRA GIAMMARIO P
PILERI FRANCESCO A PANI SARA P
OGGIANO ANDREA P

Assegnati  10 – In carica 10 – Presenti N.    9    Assenti N.    2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

Presiede il Sig. GIAN FRANCO SATTA nella sua qualità di Sindaco,

Partecipa il  Segretario Dr. ANTONIO RODOLFO SALVO  seduta è pubblica,

Il Presidente, dichiara aperta la discussione  sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno, premettendo:

I Responsabili dei servizi interessati,
 per quanto concerne la Regolarita' tecnica, parere Favorevole
 per quanto concerne la Regolarita' contabile, parere Favorevole

 ai sensi dell’art. 49 – comma 1 -  del T.U.E.L.  N. 267/2000;



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n.
147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale,
ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:
l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi
indivisibili erogati dai comuni;
la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei
rifiuti;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 in data 22.08.2014 con la quale
è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “I.U.C.”,
strutturato in tre sezioni suddivise in relazione alle componenti dell’Imposta Unica Comunale
(IUC):
Sezione 1 – Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU)
Sezione 2 – Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI)
Sezione 3 – Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)

CONSIDERATO che la politica dell’amministrazione comunale è quella di favorire la
destagionalizzazione turistica del proprio territorio, per cui la stessa ritiene opportuno
rimodulare l’applicazione della tariffa per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di
persone non fisiche, nonché per quelle occupate da non residenti o da residenti all’estero
ovvero tenute a disposizione dai residenti per propri usi e per quelli dei familiari, presumendo
il numero degli occupanti pari ad uno;

RISCONTRATA pertanto la necessità di apportare la modifica all’art. 17, comma 5 della
Sezione 3 del vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “I.U.C.”,
nel rispetto delle esigenze di questa Amministrazione, senza arrecare squilibri finanziari al
bilancio;

VISTO l’articolo 1, comma 702, della legge n. 147/2013, il quale conferma ai fini della IUC
la potestà regolamentare generale di cui all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

VISTO l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

RITENUTO di provvedere in merito;

ACQUISITO agli atti il parere dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai
sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b) n. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
come modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n.
174, conv. in legge n. 213/2012;

VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato
dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle
entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del
bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente
all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento;
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VISTO infine l’articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

VISTI:
il decreto del Ministro dell’Interno in data 24 dicembre 2014 (GU n. 301 in data 30
dicembre 2014), con il quale è stato differito al 31 marzo 2015 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015;
il decreto del Ministro dell’Interno in data 16 marzo 2015 con il quale è stato
ulteriormente differito al 31 maggio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione dell’esercizio 2015;
il decreto del Ministro dell’Interno in data 13 maggio 2015 con il quale è stato
ulteriormente differito al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione dell’esercizio 2015;

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:
15. 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 6 aprile 2012,
con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 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 non state fornite indicazioni operative circa la procedura di
trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere
regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

UDITI gli interventi del Sindaco Gian Franco Satta e del Consigliere Cargiaghe Andrea ( i
quali fanno parte integrante del presente varbale registrati su supporto informatico ai sensi del
DPR N, 445/2000);

Con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano;
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DELIBERA

DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, la seguente modifica al vigente
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “I.U.C.” – Sezione 3 –
Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI):
all’art. 17, comma 5 le parole “a tre” sono sostituite dalle parole “ad uno”;

DI DARE ATTO che il regolamento così modificato entra in vigore il 1° gennaio 2015, ai
sensi del combinato disposto di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e
dell’articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000;

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione 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 di approvazione del
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L.
n. 214/2011);

DI PUBBLICARE il presente regolamento:
sul sito internet del Comune, sezione “Atti e Documenti” sottosezione “Regolamenti”;
all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi;

DI GARANTIRE inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento,
mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.
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Letto ed  approvato il presente verbale viene come in appresso sottoscritto:
.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  GIAN FRANCO SATTA F.to Dr. ANTONIO RODOLFO SALVO

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;

A T T E S T A

Che la presente deliberazione, in applicazione del T.U.E.L. N. 267/2000 e  L.R. 38/94 modificata con la
L.R. 4/95:

E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno ____17-07-2015_____ per  rimanervi
quindici giorni consecutivi  ( art. 19 L.R. N. 4/95).

E’ stata trasmessa in data  ______________, ai capigruppo consiliari Prot. N.             in
copia.

Tergu, lì       ____________                                    Il Segretario Comunale
                                                                           F.to Dr. ANTONIO RODOLFO SALVO

Copia conforme all'originale

                                                                       Il Segretario Comunale

Tergu,lì __________                                     Dr. ANTONIO RODOLFO SALVO
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