
COMUNE DI SAMATZAI
Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  8   del  14-04-2016

COPIA

Oggetto:Modifica al Regolamento per l'applicazione del tributo TARI
L'anno  duemilasedici il giorno  quattordici del mese di aprile alle ore 18:20, presso questa Sede

Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in
Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

 BOI Agostina P COLLU Monica P
UCCHEDDU Marco A MERELLA Giovanni P
CABUA Sergio P Vacca Erica P
BALDUSSI Angela P PIGA Manuel P
PODDA Enrico P COCCO Enrico A
FARRIS Stefania P BISTRUSSI Katty P
ONNIS Elio P

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.

Assume la presidenza la Signora BOI Agostina in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO
COMUNALE Dott.ssa MARVALDI Valentina.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Sindaco il quale illustra il 5° punto all’ordine del giorno e passa la parola

all’Assessore Farris S. per relazionare in merito;

Sentito l’Assessore Farris il quale fa la seguente relazione: “La Tari è la terza componente

della IUC, destinata alla copertura dei costi del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Per l’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate.

In relazione al regolamento, sono state effettuate alcune modifiche.

All’art.18 comma 5 è stata modificata la disciplina degli occupanti per le unità abitative prive di

residenti. Infatti, mentre precedentemente venivano assimilate ad unità abitative con due

componenti, noi abbiamo deciso di considerarle come unità abitative con un solo componente,

con una conseguente riduzione della tariffa.

Inoltre, è stato abrogato l’art.39 bis del precedente regolamento, in quanto contenente

disposizioni non più attuali, infatti si tratta delle scadenze per l’anno 2014”;



Alle ore 20,17 rientra in aula la Consigliera Collu M.;

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;

la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione

dei rifiuti;

il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi

indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TARI:

opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III

del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997,

della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo

comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n.

211/2011);

assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi

puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono

prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);

deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);

fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,

protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma

666);

Dato atto che questo comune, con deliberazione numero 12 del 08/05/2014 ha approvato il

regolamento comunale per l’applicazione del tributo TARI;

Richiamato in particolare il comma 682 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, il quale

demanda al regolamento comunale adottato ai sensi dell’articolo 52 del d.Lgs.  n. 446/1997:

i criteri di determinazione delle tariffe;a)

la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità dib)

produzione di rifiuti;

la disciplina delle riduzioni tariffarie;c)

la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto dellad)

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;

l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle qualie)

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;

i termini di versamento del tributo;f)
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Evidenziato come la disciplina della TARI contenuta nella legge n. 147/2013 presenta, da un

lato, moltissimi profili di analogia con la precedente disciplina della TARES, per quanto attiene il

presupposto impositivo, i soggetti passivi, la base imponibile, la disciplina delle riduzioni, mentre

dall’altro se ne discosta nella misura in cui il legislatore ha concesso ampi margini di

discrezionalità ai comuni per quanto riguarda:

i criteri di determinazione delle tariffe: non è più vincolante l’applicazione del metodoa)

normalizzato previsto dal DPR n. 158/1999, potendo il comune applicare un metodo

semplificato nel rispetto, comunque, del principio europeo “chi inquina paga” (comma

652);

la disciplina delle riduzioni e delle agevolazioni. Per quanto riguarda, in particolare leb)

agevolazioni, si prevede la possibilità di finanziarle a carico del bilancio entro un limite

massimo del 7% del costo complessivo del servizio ovvero di porle a carico dei costi del

servizio medesimo (comma 660);

Dato atto che si intende modificare il regolamento vigente, ed esattamente all’articolo 18

comma 5, modificando la disciplina del conteggio convenzionale degli occupanti per le unità

abitative prive di residenti da due a UNO.

Dato atto che il nuovo articolo 18 recita quindi, testualmente:

Art. 18

UTENZE DOMESTICHE

Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di1.
queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc…

La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti2.
fabbricati, sia al numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai

registri anagrafici comunali.

Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità3.
e nei termini previsti dai successivi art. 37 e 38, fatta eccezione per le variazioni del

numero dei componenti residenti le quali sono comunicate periodicamente dall’ufficio

anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

Nel caso di 2 o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello4.
complessivo.

Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche,5.
nonché per quelle occupate da non residenti o da residenti all’estero, per quelle di

proprietà di residenti nel Comune in altro locale diverso, ovvero tenute a disposizione dai

residenti per propri usi e per quelli dei familiari, e comunque per tutte le unità abitative

prive di residenti, il numero degli occupanti si presume pari a UNO.

I soggetti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purché venga6.
presentata apposita istanza, qualora:

il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio, per un
periodo di durata superiore a sei mesi;

il soggetto sia una persona anziana/disabile, collocata in casa di riposo a seguito di
ricovero permanente.

La decorrenza della variazione alla composizione del nucleo familiare di cui al7.
comma 6 decorre dalla data di presentazione della relativa istanza.
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Qualora da risultanze di controlli, effettuati anche a fini diversi dall'applicazione della

tariffa, emerga un numero superiore di occupanti l'alloggio, verrà applicata la tariffa

corrispondente

Ritenuto opportuno inoltre abrogare l’articolo 39/bis, in quanto contenente disposizioni non più

attuali riferite alle scadenze TARI per l’anno 2014;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, modificare il regolamento per

l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi approvato con deliberazione 12 del

08/05/2014, in forza dell’articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997 e sulla base del quadro normativo

vigente;

Visto lo schema di regolamento modificato predisposto dal competente ufficio comunale ed

allegato al presente atto;

Ritenuto di provvedere in merito;

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;

Richiamati:

il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il

termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016;

il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016;

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

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 8 del 14-04-2016 - Pag.  4 - COMUNE DI SAMATZAI



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 lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi, in ordine alla

regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Sentiti:

il Consigliere Bistrussi K. la quale fa la seguente proposta: “In riferimento al punto 5,

possiamo notare che all’articolo n. 18, riguardante le utenze domestiche e in particolar

modo al comma 5, e’ stato ridotto il numero degli occupanti per le abitazioni prive di

residenti da 2 del vecchio regolamento a 1 nel nuovo, quindi a nostro avviso un

elemento positivo, anche se comunque sarebbe piu’ consono non conteggiare alcun

occupante, in virtu’ del fatto che appunto trattasi di abitazioni prive di residenti. quindi ci

chiediamo:

“perche’ non si vaglia la possibilita’ di escludere in modo definitivo le abitazioni prive di

residenti dai soggetti passivi ai fini della tari?”

risponde l’Assessore Farris S. “Abbiamo valutato l’ipotesi di eliminare completamente

il tributo Tari dalle unità immobiliari prive di residenti questo comportava un aumento

molto elevato in tutte le altre categorie, infatti, la diminuzione per unità immobiliari prive

di residenti andava ricadere su tutta la popolazione”;

sentito il Consigliere Vacca E. la quale fa presente: “L’Art. 11 del Regolamento non è

chiaro, a mio avviso manca la parola” non “ nella 3a riga del punto 4 precedentemente

al verbo “ha presentato”.

Art 18 punto 5.  Perché si è scelto di inserire come numero presunto degli occupanti:

uno. E se ve ne fossero più di uno non residenti anagraficamente?
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Punto 6. Se un soggetto anziano va in casa di riposo ed è l’unico membro costituente il

nucleo familiare residente nell’ abitazione d’origine, paga comunque per la sua

abitazione se non dichiarata inagibile?

Art.26 punto 2. In quali casi è applicabile la riduzione o agevolazione e esenzione da

parte dell’ufficio competente?

Art. 28 Le riduzioni per particolari casistiche di minore produzione di rifiuti perché non

vengono esplicitate?

Art 30 punto 1: quali riduzioni sono previste e in relazione a quali criteri? Manca

esplicitazione!

Art.34 punto 10. Se non fossero attività economiche ad presenziare nelle

manifestazioni citate cosa si applica?

Art.39 punto 4. La giunta può stabilire il differimento dei termini di versamento, in

relazione a quali circostanze?

Domanda finale. Quanti solleciti di pagamento sono stati inviati relativamente ai

mancati versamenti dei contribuenti per l’anno precedente?

Risponde l’Assessore Farris in relazione alla 1̂ domanda, afferma che l’art. 11

dev’essere letto insieme all’art. 38 del Regolamento Comunale e quindi il “non” non

deve essere inserito;

Sentito il Ragioniere, il quale sostiene che l’art. 11 non deve essere modificato, poiché

non c’è stata nessuna dimenticanza;

Sentito il Consigliere Vacca il quale evidenzia che non è convinta della risposta

fornita;

Sentito il Vice Sindaco Cabua il quale evidenzia che il Consigliere Vacca con la

presentazione di tutte queste domande sembra avere come obiettivo quello di dilungare

eccessivamente i tempi del Consiglio;

Sentiti i successivi interventi sulle altre domande poste dal Consigliere Vacca:

 il Vice Sindaco Cabua;

l’Assessore Farris;

l’Assessore Podda E;

il Consigliere Vacca E.;

Infine risponde il Ragioniere in relazione ai solleciti inviati per l’anno precedente, comunicando

che sono 224;

Con votazione palese espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito:
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Voti favorevoli n. 8;

Voti contrari n. 2 (Vacca E. e Piga M.);

Astenuti n. 1 (Bistrussi K.);

DELIBERA

di modificare il “Regolamento TARI” approvato con deliberazione numero 12 del1)

08/05/2014, adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,

n. 446 e dell’articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, composto di

n. 50 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e

sostanziale;

di dare atto che il nuovo articolo 18 del citato regolamento recita testualmente:2)

Art. 18

UTENZE DOMESTICHE

Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di8.
queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc…

La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti9.
fabbricati, sia al numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai

registri anagrafici comunali.

Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità10.
e nei termini previsti dai successivi art. 37 e 38, fatta eccezione per le variazioni del

numero dei componenti residenti le quali sono comunicate periodicamente dall’ufficio

anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

Nel caso di 2 o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello11.
complessivo.

Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche,12.
nonché per quelle occupate da non residenti o da residenti all’estero, per quelle di

proprietà di residenti nel Comune in altro locale diverso, ovvero tenute a disposizione dai

residenti per propri usi e per quelli dei familiari, e comunque per tutte le unità abitative

prive di residenti, il numero degli occupanti si presume pari a UNO.

I soggetti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purché venga13.
presentata apposita istanza, qualora:

il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio, per un
periodo di durata superiore a sei mesi;

il soggetto sia una persona anziana/disabile, collocata in casa di riposo a seguito di
ricovero permanente.

La decorrenza della variazione alla composizione del nucleo familiare di cui al14.
comma 6 decorre dalla data di presentazione della relativa istanza.

Qualora da risultanze di controlli, effettuati anche a fini diversi dall'applicazione15.
della tariffa, emerga un numero superiore di occupanti l'alloggio, verrà applicata la tariffa

corrispondente.

Di abrogare l’articolo 39/bis del regolamento approvato con deliberazione 12 del3)

12/05/2014, in quanto contentente disposizioni non più attuali relativamente alle

scadenze del tributo TARI per l’anno 2014;

Di dare atto che il regolamento così modificato entra in vigore il 1° gennaio 2016,4)

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e5)

delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30
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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:6)

sul sito internet del Comune

all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.

di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento,7)

mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.
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PARERE:       REGOLARITA' TECNICA (art, 49, c.1, T.U. D.Lgs 18.8.2000 n. 267)
In data 11-04-16
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio
F.to SALE Cosimo

PARERE:       REGOLARITA' CONTABILE (art, 49, c.1, T.U. D.Lgs 18.8.2000 n. 267)
In data 11-04-16
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio
F.to SALE Cosimo
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to BOI Agostina F.to Dott.ssa MARVALDI Valentina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio di questo Comune, Reg. n. 298      dal giorno 28-04-2016 al giorno 13-05-2016 e
contestualmente trasmessa ai Capogruppo Consiliari ai sensi del D.Lgs 267/2000.

Samatzai, li 28-04-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARVALDI Valentina

_________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

il 08-05-2016 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, (Art. 134 comma 3 D. Lgs
267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Samatzai, li 08-05-2016

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Samatzai, li 28-04-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MARVALDI Valentina
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