
 

 
COMUNE DI SINISCOLA 

Provincia di Nuoro 
 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  18   Del  30-03-2017  
 
 

 
 
 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 18:00, nella sala delle 
adunanze del Comune, convocata in sessione Straordinaria che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 
 
 

FARRIS GIAN LUIGI P CORRIAS MARIA ANTONIETTA A 
FADDA MARCO P FLORI LUIGI P 
BULLA ANGELA P CONGIU DECIMO A 
PIPERE PAOLA P PAU FRANCA P 
BELLU ANTONIO P BIDONI CARLO ANTONIO P 
FADDA PAOLA GIUDITTA P SATTA ANTONIO P 
PAU FRANCESCO P FRONTEDDU SEBASTIANO P 
PAU GIANCARLA P CARTA LUCIO P 
PAU LUANA P   

 
 
 
presenti n.  15 e assenti n.   2.  
 

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
 

� Presiede il Sig FLORI LUIGI in qualità di Presidente del Consiglio. 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 

4, del D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario Generale Dott.ssa BONU Dr.SSA ANNA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO:       REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) -  
APPROVAZIONE MODIFICHE 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
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, 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 riferimento; 
 
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 30 dicembre 2016 (G.U. n. 
244 in data 30 dicembre 2016) il quale ha differito al 31 marzo 2017 il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 
 
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 appare necessario procedere alla ridefinizione dei 
regolamenti dei tributi, in conformità con le nuove disposizioni normative 
intanto intervenute; 
 
RITENUTO quindi opportuno, sotto questo profilo, procedere alla modifica di 
alcuni punti del vigente regolamento IUC nelle distinte tre componenti IMU, 
TASI, TARI;  

 
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); 
 

VISTO che: 
-  con riferimento alla Tassa Rifiuti (TARI) la  disciplina dettata dalla L. 

147/2013 (commi 641–666) prevede l’ obbligo per l’Ente di assicurare la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 
ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali non assimilati agli urbani al 
cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 
comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 
 

- In deroga al precedente principio, l’art. 1 comma 660 della Legge n. 147 del 
2013 prevede che  la relativa copertura può essere disposta anche 
attraverso il ricorso a risorse derivante dalla fiscalità generale del comune; 

 
VERIFICATO  che, l’Amministrazione comunale intende ricorrere anche a 
risorse derivanti dalla fiscalità generale come da previsione del richiamato art. 1 
comma 660 della Legge n. 147 del 2013 per la copertura del costo del servizio; 
 
DATO ATTO che con deliberazione consiliare n. 40 del 08.09.2014 e ss.mm.ii, 
è stata approvata l’ultima modifica al Regolamento per la disciplina dell'Imposta 
unica comunale (IUC) e delle sue componenti IMU, TASI e TARI; 
 
VISTA la proposta del Responsabile del Servizio tributi, finalizzata ad introdurre 
le seguenti modifiche e/o integrazioni al vigente Regolamento IUC: 
 
-  specificazione inerente le agevolazioni tributarie a carico del bilancio 

comunale, quale deroga al principio della copertura integrale dei costi 
modificando l’art. 11 – Componente TARI  così come segue: 

   “ La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi 
di cui all'articolo 15 del decreto legislativo  13  gennaio 2003, n. 36, ad 
esclusione dei costi relativi ai  rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a 
proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in 
conformità alla normativa vigente e fatte salve in ogni caso le coperture dei 
costi assicurate mediante risorse di bilancio derivanti dalla fiscalità generale 
e destinate ad agevolare i contribuenti entro i limiti stabiliti dalle norme 
vigenti.” 

 
EVIDENZIATO che le suddette proposte di modifica ed integrazione 
dell’allegato Regolamento IUC risultano rispondenti agli obiettivi 
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dell’Amministrazione di procedere alla copertura integrale del costo del servizio 
anche con ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale, limitatamente 
all’anno 2017; 
 
CONSIDERATO opportuno richiamare la deliberazione di C.C. n. 22 del 9 
giugno 2009 con la quale è stato approvato il Regolamento di Igiene Urbana 
per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati nel quale sono riportati i criteri di 
assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti 
urbani (artt. 15 e 16); 
CONSIDERATO, altresì, necessario intervenire sull’articolo 8 del Regolamento 
IUC – Componente TASI per la previsione della esenzione della abitazione 
principale e relative pertinenze introdotta dall’art. 1, comma 14 della Legge 28 
dicembre 2015, n. 208; 
 
RITENUTO opportuno, pertanto, approvare le modifiche e le integrazioni 
all’allegato Regolamento IUC; 
 
VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, in materia di potestà regolamentare dei 
Comuni; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina dei tre tributi 
IMU, TASI, TARI, per come modificato, predisposto dal competente ufficio 
comunale, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 
 
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; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile e 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; 
 
VISTO il parere positivo espresso dal Revisore Unico dei conti; 
 
UDITO il dibattito di cui all’allegato 1); 
 
Con n. 10 voti favorevoli, 5 contrari (Consiglieri Fronteddu, Satta, Carta, Bidoni 
e Pau Franca), n. 0 astenuti, espressi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 
Per le motivazioni esplicitate nella premessa narrativa che qui devono 
intendersi come per interamente trascritte, 
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1. DI APPROVARE  le modifiche ed integrazioni al Regolamento IUC 
inerenti i seguenti articoli: 

 
- Articolo 11 – Componente TARI: da modificare come s egue: 

   “ La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi 
di cui all'articolo 15 del decreto  legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad 
esclusione dei costi relativi ai  rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a 
proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in 
conformità alla normativa vigente e fatte salve in ogni caso le coperture 
dei costi assicurate mediante risorse di bilancio d erivanti dalla fiscalità 
generale e destinate ad agevolare i contribuenti en tro i limiti stabiliti 
dalle norme vigenti.” 

 
- Articolo 8 – Componente TASI  per la previsione della esenzione della 

abitazione principale e relative pertinenze introdotta dall’art. 1, comma 14 
della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, come segue: Sono esenti dal 
tributo per i servizi indivisibili “Gli immobili adibiti ad abitazione principale  
e relative  pertinenze, come identificati dall’art. 13, comma 2, del D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8  (Abitazioni in  ville) e A/9 
(Castelli e Palazzi di pregio). 

 
2. DI RICHIAMARE E RECEPIRE il contenuto della deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 22 del 9 giugno 2009 con cui si è provveduto 
all’approvazione del Regolamento Comunale di Igiene Urbana per la 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati che deve intendersi allegata al 
Regolamento comunale applicativo della tassa rifiuti per farne parte 
integrante e sostanziale, con particolare riferimento agli artt. 15 (Criteri 
qualitativi di assimilazione) e 16 (Criteri quantitativi di assimilazione); 

  
3. DI DEMANDARE al Responsabile del servizio tributi il compito di 

trasmettere il regolamento risultante dalle presenti modifiche ed 
integrazioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi di legge; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con n. 10 voti favorevoli, 5 contrari (Consiglieri Fronteddu, Satta, Carta, Bidoni 
e Pau Franca), n. 0 astenuti, espressi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 

4. DI RENDERE, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
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PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to PIPERE DONATELLA 

 

PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
Il Responsabile dei servizi finanziari 
F.to DR.SSA MONNI SILVESTRA 
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Letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to FLORI LUIGI F.to BONU Dr.SSA ANNA 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione: 
� E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio –  n°      del registro 

delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal            al            come 
prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000; 

� E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U. 
267/2000); 

 

lì, 
Il Segretario Comunale  

                                                                            BONU Dr.SSA ANNA 
  

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
A T T E S T A 

Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U. 
267/2000); 

 
lì, 

Il Segretario Comunale  
BONU Dr.SSA ANNA 

                 
Il presente atto è copia conforme all’originale 
Siniscola,  
 
        Il Segretario Comunale 
BONU Dr.SSA ANNA   
 
 

 
 


