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ATTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

N. 55 DEL  29/12/2017  
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO I.U.C. 
 
 
 
 

 L’anno 2017 addì 29 del mese di Dicembre alle ore 12.00 e seguenti, nella sala adunanze del 

Comune di Oliena,  il Commissario Straordinario  Dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu con l’assistenza del 

Segretario Generale  Dott.ssa Gloria Fiore 

 

 

 

 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 89 del 10.10.2017, con il quale è 

stato sciolto il Consiglio Comunale di Oliena ed il sottoscritto è stato nominato Commissario Straordinario per 

la provvisoria gestione del Comune fino all’insediamento degli organi ordinari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’ art. 20 del Codice 
dell’Amministrazione Digitale (D.lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni. 

 



 

 

 
COMUNE DI OLIENA 

 

Deliberazione di Giunta Comunale 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

ASSUNTI i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42  del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. 

 

PREMESSO CHE: 

- l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214 ha istituito, a 

decorrere dal 01/01/2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, disponendo altresì la soppressione di 

tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, 

compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunale di assistenza; 

- in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013, ha cessato di avere applicazione in 

questo Comune la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ferme restando le obbligazioni 

sorte prima di predetta data; 

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, la disciplina delle riduzioni tariffarie, 

che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE, 

la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti  

speciali alle quali 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; 

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 prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso 

di abitazioni con unico occupante, di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato 
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e discontinuo, di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente, di abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di 

sei mesi all'anno, all'estero, di fabbricati rurali ad uso abitativo, di attività di prevenzione nella produzione di 

rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti, e può, altresì, deliberare ulteriori 

riduzioni ed esenzioni, la cui relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di 

spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune; 

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 della I.U.C., approvato con deliberazione Consiglio Comunale 

n. 14 del 28/08/2014 e da ultimo modificato con deliberazione C.C. n. 37 del 17/12/2015 e n° 1 del 

31/03/2017; 

RITENUTO di apportare nuove modifiche all’art. 71 del suddetto Regolamento, al fine di introdurre nuove 

riduzioni TARI a favore delle fasce più deboli della popolazione, in particolare per i nuclei familiari in 

condizioni disagiate che risultano in carico ai servizi sociali; dette  agevolazioni sono iscritte in bilancio come 

autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di 

competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017, con il quale viene differito il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al  28 febbraio 2018, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017. 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi del T.U. del 4 agosto 2000 in ordine alla regolarità tecnica dal 

Responsabile dell’Area Amministrativa Tributaria e contabile dal Resp.le dell’Area Economico-Finanziaria; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

DISPONE 

 

Di approvare le seguenti modifiche al regolamento I.U.C : 

 

ART. 71  -   (AGEVOLAZIONI)  

Al comma 1 dell’art.71 è aggiunta la seguente lettera: 

f) Riduzione per i nuclei familiari in carico ai servizi sociali e con ISEE non superiore a €. 6.000,00:  

- Nuclei familiari fino a 3 componenti : riduzione del 50% della tariffa; 

- Nuclei familiari da 4 e più componenti: riduzione del 60% della tariffa; 

La situazione di disagio dovrà essere certificata dai competenti uffici comunali 
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di dare atto che: 

- la presente modifica avrà decorrenza dal 01/01/2018; 

-  la presente deliberazione sarà trasmessa telematicamente al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze per il tramite del portale : www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data 

di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo per l’approvazione del bilancio 

comunale ai sensi delle norme in premessa richiamate; 

Di dare atto che sarà allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, il parere dell’Organo di 

Revisione di cui all’art. 239, c. 1° lett b), del T.U.E.L. D. Lgs. n.267 del 18.08.2000 come modificato dall’art. 3 

del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in L. n. 213/2012; 

Di dare atto altresì che sono stati rilasciati i seguenti pareri : 

− in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile dell’Area Amministrativa Tributaria; 

− in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria Rag. Francesco 

Gabbas; 

 

 



Comune di Oliena

Pareri
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APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO I.U.C.

2017

Ufficio Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

22/12/2017

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Mariantonia Pira

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile Area

Sintesi parere:

27/12/2017

Ufficio Ragioneria

Data

Parere Favorevole

Rag. Gabbas Francesco

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile Area Economico Finanziaria

Sintesi parere:
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Atto del Commissario 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
  

Segretario Generale 
Dott.ssa Gloria Fiore 

 
 

 Commissario Straordinario 
Dott. Manuel Salvatore Antonio 

Delogu 
 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero di 
affissione __________,  il giorno  29/12/2017  e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al  
13/01/2018 , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 
 
 

 
 

 Segretario Generale 
 Dott.ssa Gloria Fiore 

 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 08/01/2018. 
 
 
 

 
 

 Segretario Generale 
 Dott.ssa Gloria Fiore 

 
 

 
 
 
  
 
           
 
 
 
 
 
 
 


