
C O M U N E   D I   D O R G A L I
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  11 DEL  30-03-2017

OGGETTO:  Modifica regolamento TARI

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  trenta del   mese  di  marzo, alle ore 18:40, in Dorgali,
nella solita sala delle adunanze consiliari.

Alla Prima convocazione Straordinaria di oggi, partecipata ai Signori  Consiglieri a norma di
legge, risultano all'appello nominale:
Fancello Maria Itria P Masuli Giuseppina P
Carta Brocca Luciano P Monne Anna P
Corrias Fabrizio P Mula Eliana P
Fancello Antonello P Mulas Elena P
Fancello Claudio P Sagheddu Laura P
Fancello Francesca A Todde Mario Gabriele P
Fancello Lino A Tendas Mele Cipriano P
Fronteddu Rosanna P Tolu Maria Giovanna P
Marreri Laura A

Totale presenti N°   14 Consiglieri su N° 17 assegnati al Comune e su N° 17 Consiglieri in carica.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaca,Dott.ssa Maria Itria Fancello.

     Assiste alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale,Dott.ssa Anna Maria Piredda
La seduta è Pubblica

IL CONSIGLIO

Illustra l'argomento l'Assessore al Bilancio dr.ssa Laura Sagheddu;
Premesso che l’art. 1, comma 639 e ss., della Legge 27/12/2013 n° 147, ha istituito l’imposta unica

comunale (IUC) composta da IMU, TARI e TASI, aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia
applicativa;
 Visto l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997 in materia di potestà regolamentare dei comuni in base al quale
“le provincie e 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
dell’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”;

Visto il vigente regolamento TARI approvato con deliberazione consiliare n° 26 del 31/07/2014;
Considerato:
che, a seguito della recente evoluzione giurisprudenziale, appare opportuno sottoporre a tassazione–
anche gli specchi acquei destinati all’attività di ormeggio;
che, alla luce  delle recenti normative e giurisprudenziali appare altresì opportuno disporre–
agevolazioni per il comparto  artigianale e produttivo, laddove gli operatori economici dimostrino di
sostenere ulteriori oneri per lo smaltimento dei rifiuti speciali o rifiuti urbani non assimilabili per
quantità;
Preso atto delle motivazioni di cui sopra, si rende necessario adeguare il regolamento per

l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) introducendo le seguenti modifiche:
all’art. 5 (PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO), comma 2 si aggiunge la•
lettera d): “specchio acqueo oggetto di concessione demaniale o di altra autorizzazione
all’ormeggio, al netto delle aree di manovra”;
all’art. 6 (SOGGETTI PASSIVI) si aggiunge: comma 5: “nel caso di specchi acquei adibiti•



all’ormeggio per lo svolgimento di attività professionali, sia attività di pesca che da diporto e
servizi, il soggetto passivo è rappresentato dal concessionario o in mancanza di concessione, dal
soggetto autorizzato all’ormeggio”;
all’art. 8 (RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER CONTESTUALE PRODUZIONE DI RIFIUTI•
URBANI E SPECIALI), al comma 3 il n° 3 della Tabella delle attività è integrato con le seguenti
attività: “ceramisti e marmisti”;
al medesimo comma 3 la Tabella delle Attività è integrata con il Punto 7 “stabilimenti di•
trasformazione di prodotti agricoli”  con percentuale di riduzione pari al 20%;
integrare e modificare l’Allegato B del regolamento in oggetto:•
- inserendo la categoria T0105 – Stabilimenti Balneari;
- inserendo i marmisti nella la categoria T0118;
- inserendo le attività di autodemolizione nella categoria T0119
- eliminando dalla categoria  T0120 le attività di autodemolizione e gli stabilimenti Z.I. di Iriai;
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito in

Legge n° 214/2011, il quale testualmente recita:
“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”.

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. N° 5343 del 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;

Ritenuto di provvedere in merito;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio

Finanziario ai sensi dell’art.49, comma 1, del Decreto Legislativo n° 267/2000;
Acquisito il parere dei Revisori dei Conti;
Visto il Decreto Legislativo n° 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l’esito della votazione palesemente resa per alzata di mano:

DELIBERA

per le ragioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate e trascritte nel presente
dispositivo,

di adeguare il regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) introducendo le seguenti1.
modifiche:
all’art. 5 (PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO), comma 2 si aggiunge la•
lettera d): “specchio acqueo oggetto di concessione demaniale o di altra autorizzazione
all’ormeggio, al netto delle aree di manovra”;
all’art. 6 (SOGGETTI PASSIVI) si aggiunge: comma 5: “nel caso di specchi acquei adibiti•
all’ormeggio per lo svolgimento di attività professionali, sia attività di pesca che da diporto e
servizi, il soggetto passivo è rappresentato dal concessionario o in mancanza di concessione, dal
soggetto autorizzato all’ormeggio”;
all’art. 8 (RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER CONTESTUALE PRODUZIONE DI RIFIUTI•
URBANI E SPECIALI), al comma 3 il n° 3 della Tabella delle attività è integrato con le seguenti
attività: “ceramisti e marmisti”;

al medesimo comma 3 la Tabella delle Attività è integrata con il Punto 7 “stabilimenti di trasformazione di
prodotti agricoli”  con percentuale di riduzione pari al 20%;

di integrare e modificare l’Allegato B del regolamento in oggetto:2.
inserendo la categoria T0105 ・? Stabilimenti Balneari;•

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


inserendo i marmisti nella la categoria T0118;•
inserendo le attività di autodemolizione nella categoria T0119•
eliminando dalla categoria  T0120 le attività di autodemolizione e gli stabilimenti Z.I. di Iriai;•

di dare atto che per quanto non modificato si intendono confermate le previsioni regolamentari3.
approvate con deliberazione consiliare n. 26 del 31/07/2014;
di dare atto, inoltre, che il citato Regolamento TARI così come sopra modificato ha efficacia a4.
decorrere dal 01/01/2017;
di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze5.
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° 201 (L. n°
214/2011);
di pubblicare il presente regolamento:6.

- all’Albo Pretorio on-line del Comune, per 30 giorni consecutivi;
- in via permanente sul sito internet del Comune;

di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le7.
forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaca Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Maria Itria Fancello F.to Dott.ssa Anna Maria Piredda

ATTESTAZIONI E PARERI
(ai sensi dell'art. 49 comma 1 del  D.LGS. 267 del 18.08.2000)

Parere in ordine alla Regolarita' tecnica

Esito: Favorevole
Data: 29-03-2017

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to Dott.ssa Elena Rita Mereu

Parere in ordine alla Regolarita' contabile

Esito: Favorevole
Data: 29-03-2017

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to Dott.ssa Elena Rita Mereu

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che la presente deliberazione, pubblicata all'albo pretorio informatico di questo
Comune dal 05-04-2017 al 20-04-2017, è stata trasmessa in copia ai Capigruppo Consiliari (all’art. 125,
c.1,del D.Lgs 18/08/2000, n° 267) e diverrà esecutiva il 15-04-2017:
perché decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 D. Lgvo 267/2000).

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Anna Maria Piredda

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/

