
 

 
COMUNE DI SINISCOLA 

Provincia di Nuoro 
 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  15   Del  29-03-2018  
 
 

 
 
 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventinove del mese di marzo alle ore 18:30, 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 P 
FADDA MARCO A FLORI LUIGI P 
BULLA ANGELA P CONGIU DECIMO P 
PIPERE PAOLA P PAU FRANCA P 
BELLU ANTONIO P BIDONI CARLO ANTONIO A 
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  Bonu Dr.ssa Anna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO:       Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC) - Approvazione 
integrazioni 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione n. 17 del 27.03.2018 predisposta dalla Responsabile 
dell'area Tributi, P.I., Cultura, Spettacolo, Sport avente per oggetto: "Regolamento 
Imposta Unica Comunale (IUC) – Approvazione integrazioni” come sotto riportata; 

 

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 riferimento 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”; 

 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno  del 29 novembre 2017 (G.U. n. 285 in 
data  6 dicembre 2017) il quale ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2018 e che è in corso di 
perfezionamento nuovo decreto del Ministro dell’Interno con cui viene ulteriormente 
differito il detto termine al 31 marzo 2018 a seguito del parere favorevole reso dalla 
conferenza Stato-Città ed autonomie locali nella seduta del 7 febbraio 2018, ai sensi 
dell’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL); 

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; 

 
RITENUTO opportuno procedere all’ integrazione di alcuni punti del vigente 
regolamento IUC, in particolare, nella componente TARI, quanto alla assimilazione 
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dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;  
 
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; 

 
DATO ATTO: 
• che con deliberazione consiliare n. 75 del 28.12.2017 è stata approvata la modifica 

al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) e delle sue 
componenti IMU, TASI e TARI; 

• che, con delibera di C. C. n. 3 del 31.01.2018 è stata approvata l’ultima modifica al 
Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) e delle sue 
componenti IMU, TASI e TARI limitatamente all’art. 26 comma 1 lett. A) della 
componente TARI; 

 
VISTA: 
• la proposta del Responsabile del Servizio tributi, finalizzata ad introdurre le 

seguenti integrazioni al vigente Regolamento IUC consistente, quanto alla 
componente TARI: 
- riformulazione ed integrazione dell’articolo 2 rubricato “Gestione e 

classificazione dei rifiuti”; 
- Inserimento del nuovo articolo 3 rubricato “Assimilazione dei rifiuti speciali agli 

urbani – Principi generali”; 
- Inserimento del nuovo articolo 4 rubricato “Criteri qualitativi di assimilazione”; 
- Inserimento del nuovo articolo 5 rubricato “Criteri quantitativi di 

assimilazione”; 
- Inserimento del nuovo articolo 6 rubricato “Procedure di accertamento”; 
- Riordino della numerazione dell’articolato. 
Quanto alla componente TASI: 
- Inserimento nell’articolo 8 rubricato “Esenzioni” – “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)”. 

 
EVIDENZIATO che le suddette proposte di  integrazione dell’allegato Regolamento 
IUC risultano rispondenti, quanto alla componente TARI, alle norme di leggi vigenti in 
tema di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani (Art. 195 del D. Lgs. n. 
152/2006), ferme restando le definizioni di cui all’art. 184, comma 2, lettere c) e d), e, 
quanto alla componente TASI, alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
 
CONSIDERATO che questo Comune ha già adottato apposito regolamento comunale di 
igiene urbana per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati e delle frazioni recuperabili 
raccolte in via differenziata con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 9 
giugno 2009 nel quale sono stati fissati i criteri di assimilazione, per qualità e quantità, 
dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani (artt. 15 e 16) e che gli stessi criteri 
possono essere mantenuti ai fini dell’applicazione della TARI; 
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RITENUTO di dover integrare il Regolamento Comunale per la istituzione e 
l’applicazione dell’Imposta Unica Annuale (IUC): nella componente TARI, così da dare 
organicità applicativa dei principi fissati con  norme di leggi vigenti; nella componente 
TASI: così da inserire la previsione della esenzione delle abitazioni principali, ad 
esclusione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9; 
 
RITENUTO opportuno, pertanto, approvare  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 integrato, 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 rilasciato 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; 
 
Uditi di interventi di cui all’all.”1”; OMISSIS 
 
Con voti n.11 favorevoli, n.4 contrari (Satta, Fronteddu, Pau Franca, Carta) e n. zero 
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, 
 
• Di approvare le integrazioni al vigente Regolamento per l’applicazione della I.U.C 

consistenti, quanto alla componente TARI: 
- Integrazione e riformulazione dell’articolo 2 rubricato “Gestione e 

classificazione dei rifiuti”; 
- Inserimento del nuovo articolo 3 rubricato “Assimilazione dei rifiuti speciali agli 

urbani – Principi generali”; 
- Inserimento del nuovo articolo 4 rubricato “Criteri qualitativi di assimilazione”; 
- Inserimento del nuovo articolo 5 rubricato “Criteri quantitativi di 

assimilazione”; 
- Inserimento del nuovo articolo 6 rubricato “Procedure di accertamento”; 
- Riordino della numerazione dell’articolato. 
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Quanto alla componente TASI: 
- Nell’articolo 8 rubricato “Esenzioni”, inserimento de “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)”. 

• 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 i cui criteri 
e le cui prescrizioni, per quanto compatibili, possono essere mantenuti anche in 
regime TARI; 

• Di approvare integralmente il Regolamento comunale I.U.C. nelle tre componenti 
IMU-TARI-TASI allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale; 

• 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 voti n.11 favorevoli, n.4 contrari (Satta, Fronteddu, Pau Franca, Carta) e n. zero 
astenuti, espressi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 
Di rendere, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 
esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

PARERE:        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                10-04-2018 al                 
25-04-2018, 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); 

 
Li 10-04-2018 

 

Il Segretario Comunale  
                                                                            F.to 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); 

 
Li 10-04-2018 
 

Il Segretario Comunale  
F.to Bonu Dr.ssa Anna 

Il presente atto è copia conforme all’originale 
Siniscola,  
 
        Il Segretario Comunale 
Bonu Dr.ssa Anna 


