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COMUNE DI NORAGUGUME      PROVINCIA DI NUORO 

  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  
N. 4  

 

del 23/02/2017  
  

Oggetto: 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - 

TRIBUTO SUI RIFIUTI TARI: MODIFICHE ED 

INTEGRAZIONI.  

  
  

L'anno  duemiladiciassette  il giorno  ventitre del mese di febbraio alle ore 13,00, nella sala 

consiliare,alla convocazione in sessione ordinaria e seduta , si è riunito il  Consiglio Comunale per 

discutere l’ordine del giorno notificato.  

Alla discussione dell’argomento in oggetto, risultano, all’appello nominale, presenti i Signori :  

  

CONSIGLIERE PRESENTE  CONSIGLIERE PRESENTE 

 PIROSU FEDERICO  Si   PISANU GIOVANNI COSTANTINO  Si 

 NIEDDU LUIGI  Si   PINNA DINO  No 

 CARTA PASQUALINO  Si     

 CORDA VALERIA  No     

 CARTA ANTONIO PIETRO  Si     

 FALCHI LUCIO  No     

 DEMURU GIAN MARIO  No     

  

  

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.  4 .  

  

  

Accertato che gli intervenuti sono in numero legale. 

Assume la presidenza il Signor PIROSU FEDERICO in qualità di PRESIDENTE .  

Assiste il Segretario Signor FALCHI GIANFRANCO . 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

RICHIAMATO l’articolo unico della Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013), in particolare: 

- il comma n. 639, 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; 

- il  comma n. 704 che ha abrogato l’art. 14 del D.L. 201/2011 e s.m.i. ovvero il 

tributo denominato TARES e la sua disciplina applicativa; 

   - i commi 641-668 dell’articolo unico della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) 

che hanno riscritto le norme relative alla tassa sui rifiuti c.d. TARI, disciplinandone 

presupposto impositivo, fattispecie imponibili, misure tariffarie, agevolazioni; 

- il D.L. n. 16/2014 convertito nella legge n. 68/2014 che all’art. 2 ha modificato ed 

integrato alcune delle citate disposizioni normative; 

VISTI l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia di 

entrate, ed il comma n. 682, art. 1 della Legge n. 147/2013 nel quale si stabilisce che, con 

Regolamento, il Consiglio Comunale, relativamente alla TARI, disciplina i criteri di 

determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea 

potenzialità di produzione dei rifiuti superficie su cui l’attività viene svolta; 

VISTO l’art. 1, commi 659 e 660 della L. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento 

di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può regolamentare la 

disciplina sui tributi; 

CONSIDERATO che i criteri di applicazione del nuovo tributo trovano origine nel DPR n. 

158/1999, che contiene il cd. ‘metodo normalizzato’ utilizzato per la quantificazione della 

parte fissa e variabile delle tariffe; 

VISTO il vigente regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti TARI, 

approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 10.4.2014 da ultimo modificato 

con deliberazione C.C. n. 16  del 01.10.2015 relativamente all’art.  18, che disciplina le 

tariffe  TARI ; 

RITENUTO di apportare anche per l’anno in corso nuove modifiche al suddetto art. 18, 

che disciplina le tariffe  nonché la determinazione dei componenti del nucleo familiare per le 

domestiche; 

DATO ATTO che il termine per approvare i regolamenti, con effetto retroattivo al 1° 

gennaio dell’anno di riferimento,  deve intendersi  coincidente  con il  termine ultimo 

fissato  a livello nazionale  per l’approvazione del bilancio di previsione; 

VISTO il vigente T.U. sulle autonomie locali; 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49  T.U. D.lgs. 267/2000  in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile; 

CON voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 
di modificare l’art.  18 del Rgolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 

(I.U.C.) relativamente al titolo II disciplina della T.A.R.I.  che attualmente recita: 

Art. 18 

Tariffe per utenze domestiche e non domestiche 

 
1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa  unitaria  basata a metro quadrato, commisurata 

ad anno solare, ai sensi del comma 652 art. 1 della legge 27.12.2013, N. 147. . 

2 Le tariffe sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato 

dalle norme Statali  per l’approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata 

deliberazione  nel termine, si applicano le tariffe deliberate nell’anno precedente. 
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nella nuova versione: 

Art. 18 

Tariffe per utenze domestiche e non domestiche 
1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde 

un’autonoma obbligazione tributaria. 

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni 

contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario  con specifica deliberazione del 

Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo 

alla stessa annualità . In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe 

deliberate nell’anno precedente.  

4. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza  

anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del 

Comune  al primo di gennaio dell’anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di 

apertura,salva diversa  e documentata dichiarazione dell’utente. Le variazioni anagrafiche 

intervenute     successivamente  avranno efficacia a partire dall'anno seguente. 

Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare 

anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf che 

dimorano presso la famiglia. 

5. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati 

altrove quali studenti, forze amate, vigili del fuoco, agenti di custodia ect. 

6. Per le pertineze delle utenze domestiche ,  cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di 

deposito si applica solo la parte della fissa tariffa  e non viene applicata la quota variabile. 

7. Per le unità abitative  di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti 

già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi o comunque utilizzate a vario 

titolo, il numero degli occupanti è  stabilito in numero pari ai componenti del nucleo familiare 

dell’abitazione di residenza e potrà essere ridotto ad n° 1 unità previa  richiesta documentata. 

8 . Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è 

calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio. 

 

di riapprovare il Regolamento per la disciplina del tributo comunale I.U.C. relativo al 

tittolo II disciplina della TARI, così come modificato; 

  
di dare atto che il Regolamento, così come modificato ed approvato con la 

presente deliberazione, entra in vigore il 01/01/2017 e che le tariffe del tributo formano 

annualmente oggetto di specifica deliberazione; 

 

di disporre l’invio telematico della presente deliberazione, mediante inserimento del testo 

della stessa, nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell’art. 

13, comma 15 del D.L. 201/2011; 

 
di dichiarare con successiva votazione espressa in forma palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 

 

 

 

PARERE FAVOREVOLE :     In Ordine alla Regolarità Tecnica e   Contabile  

 

                           Il Responsabile del servizio finanziario  

  Rag. Virdis Gianluca 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

  

Il Presidente Il Segretario Comunale 

PIROSU FEDERICO  FALCHI GIANFRANCO  

                                                                                                                                  

  

______________________________________________________________________ 

  

  

  

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

  

  

  

ATTESTA 

  

  

  

        che la presente deliberazione : 

  

X  

E’ in pubblicazione all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal  

28 Febbraio 2017   (art. 124 comma 1 del D.lgs 18 agosto, N° 267)  

 

 

-  E’ divenuta esecutiva in data _____________  (art. 134 comma 3 del D.lgs 18 agosto, N° 267) 

 

X  E’ dichiarata immediatamente esecutiva. (art. 134 comma 4 del D.lgs 18 agosto, N° 267) 

 

 

  

  

  

Il Segretario Comunale 

FALCHI GIANFRANCO  

  

  

 


