
COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3
del 27/03/2019

Oggetto: REGOLAMENTO IUC. RETTIFICA ART. 23.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 19:15 nella sala delle adunanze del
Comune, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione in sessione Straordinaria
e in seduta Pubblica.

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco Dott. Congiu Gianluca Si
Consigliere Comunale Balloi Gian Basilio Si
Consigliere Comunale Deiana Fabiola Si
Consigliere Comunale Demurtas Valentina Si
Presidente del Consiglio
Comunale

Enne Giovanni Si

Consigliere Comunale Fanni Chiara Stella Si
Consigliere Comunale Ladu Mario Si
Consigliere Comunale Mura Maria Mercede Si
Consigliere Comunale Murgia Lucia Si
Consigliere Comunale Murru Giovanni Salvatore Si
Consigliere Comunale Piras Lodovico Si
Consigliere Comunale Sugamele Nicoletta Si
Consigliere Comunale Todde Frederic Erminio Si

Presenti: 13
Assenti: 0

Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Enne Giovanni nella sua qualità di Presidente
del Consiglio Comunale.

Assiste il Segretario Comunale, Dott. Giacomo Mameli.



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:
1) il comma n. 639 e s.m.i. dell’articolo unico della Legge 147/2013, 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, a carico dell’utilizzatore;

2) i commi 641-668 e s.m.i. dell’articolo unico della Legge n. 147/2013, che ha riscritto le norme relative alla
tassa sui rifiuti c.d. TARI, disciplinandone presupposto impositivo, fattispecie imponibili, misure tariffarie,
agevolazioni;

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 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;

VISTO il vigente regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 9 del 19.06.2014 e successivamente modificato con deliberazione n. 4 del 11.05.2016 e n. 6 del
27/02/2018 per aggiornarlo con le principali novità legislative introdotte;

RITENUTO opportuno procedere ad alcune modifiche di detto regolamento per quanto riguarda le componenti TARI,
a valere dall'anno 2019;

VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
- il termine 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;

CONSIDERATO che le modifiche apportate al testo del Regolamento concorrono alla corretta applicazione delle
imposte e al miglioramento della gestione operativa e sono sostanzialmente adeguamenti alla disciplina legislativa e
disposizioni di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

CONSIDERATO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento si rinvia
alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti
del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica
materia;



VISTO il vigente T.U. sulle autonomie locali;

VISTA la legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio
2019-2021, LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145,   pubblicata sulla GU Serie Generale n.302 del 31-12-2018 - Suppl.
Ordinario n. 62;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo
n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

ACQUISITO altresì, il parere favorevole 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;

con votazione unanime
D E L I B E R A

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI MODIFICARE l’art. 23 del vigente regolamento comunale, Determinazione del numero degli occupanti

delle utenze domestiche che attualmente recita:

Articolo 23

Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. 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.

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

dimoranti nell’utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia. Per i cittadini residenti

all'estero (AIRE), "A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una

ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti

all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di

proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso."

Su tale immobile, ai sensi dell’art. 9 bis Decreto Legge - 28/03/2014, n.47, Convertita in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, la TARI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di 2/3. (Ai sensi dell’art.

13 c. 2 ultimo periodo DL 214/11).

2. Per le utenze domestiche tenute a disposizione, dai cittadini residenti, (II case) il numero degli

occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune. Resta in ogni caso ferma la

possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente da sopralluoghi o

dalle eventuali ulteriori verifiche.



3. Sono considerati presenti nel nucleo famigliare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.

Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri

presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo

non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a

condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata.

4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell’immobile, salvo diverse disposizioni

legislative, e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, per

il numero di componenti pari a quello indicato nella sottostante tabella in mancanza di dichiarazione da parte

del soggetto passivo:

Tabella A
Per la determinazione del n° di componenti il nucleo familiare nei casi previsti dal

Regolamento Comunale

Superficie (mq)
N° componenti

Da a
per superfici inferiori o uguali a 100 metri quadrati 1

100,01 200 2
200, 01 300 3
300, 01 400 4
400,01 oltre 5

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore

emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

Per le utenze domestiche date in locazione, il proprietario deve darne comunicazione all’Amministrazione ed

esibire il contratto regolarmente registrato.

5. Per le utenze in cui, nella casa in cui si abita, si offre un servizio saltuario di alloggio e prima

colazione nella forma del Bed and Breakfast, secondo le prescrizioni dell'articolo 6, L. R. Sardegna n. 27 del

12.8.1998,  il numero totale degli occupanti ai fini tariffari è calcolato, nel massimo di 6 componenti,

sommando il numero anagrafico dei componenti il nucleo familiare alla potenzialità ricettiva. In tutti i casi

l'onere della prova è in capo al proprietario. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e le

dichiarazioni sostitutive di certificazioni ex articolo 46 e articolo 47 del D.P.R. 445/2000, esclusivamente se

relative a documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, che siano già in possesso

dell'Amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche.

6. 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 dopo aver trasferito la residenza/domicilio in

Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero



degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità.

7. 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.

8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell’invito di

pagamento di cui all’articolo 35, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente

intervenute.

nella nuova versione:
Articolo 23

Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. 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.

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

dimoranti nell’utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia. Per i cittadini residenti

all'estero (AIRE), "A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed

una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti

all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di

proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso."

Su tale immobile, ai sensi dell’art. 9 bis Decreto Legge - 28/03/2014, n.47, Convertita in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, la TARI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di 2/3.

(Ai sensi dell’art. 13 c. 2 ultimo periodo DL 214/11).

2. Per le utenze domestiche tenute a disposizione, dai cittadini residenti, (II case) o comunque utilizzate

a vario titolo e non concesse in locazione o in comodato a terzi il numero degli occupanti è quello del nucleo

familiare risultante all’Anagrafe del Comune.. Resta in ogni caso ferma la possibilità per il Comune di

applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente da sopralluoghi o dalle eventuali ulteriori

verifiche.

3. Sono considerati presenti nel nucleo famigliare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.

Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto

risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di

uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Sono esclusi i

meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i

centri diurni e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro.

4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, e per gli alloggi a

disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero

degli occupati quello indicato dall’utente sulla base di apposita certificazione che indichi il numero dei



componenti il nucleo familiare del proprietario dell’immobile ovvero il numero degli inquilini regolarmente

registrato o, in mancanza, quello di 5 unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare,in sede di

accertamento, il dato superiore emergente da sopralluoghi o dalle eventuali ulteriori verifiche, ivi comprese le

risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore

emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

Per le utenze domestiche date in locazione, il proprietario deve darne comunicazione all’Amministrazione ed

esibire il contratto regolarmente registrato.

5. Per le utenze in cui, nella casa in cui si abita, si offre un servizio saltuario di alloggio e prima

colazione nella forma del Bed and Breakfast, secondo le prescrizioni dell'articolo 6, L. R. Sardegna n. 27 del

12.8.1998,  il numero totale degli occupanti ai fini tariffari è calcolato, nel massimo di 6 componenti,

sommando il numero anagrafico dei componenti il nucleo familiare alla potenzialità ricettiva. In tutti i casi

l'onere della prova è in capo al proprietario. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e le

dichiarazioni sostitutive di certificazioni ex articolo 46 e articolo 47 del D.P.R. 445/2000, esclusivamente se

relative a documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, che siano già in possesso

dell'Amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche.

6. 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 dopo aver trasferito la residenza/domicilio in

Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero

degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità.

In caso di utenza con unico occupante residente in casa di riposo il tributo è commisurato per la sola

parte fissa della tariffa. Nel caso dell’utenza di cui al comma precedente la suddetta richiesta determinerà la

sospensione dell’applicazione del tributo nel caso in cui l’immobile cui si riferisce risulti libero da persone e da

cose e non risultino utenze attive; (ADEMPIMENTI A CARICO DEL CONTRIBUENTE)

7. 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.

8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al momento dell’elaborazione del

ruolo dell’anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute

successivamente avranno efficacia a partire dall’anno seguente.

DI RIAPPROVARE il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti c.d. TARI, così come modificato;

DI DARE ATTO che il Regolamento, così come modificato e approvato con la presente deliberazione, entrerà in vigore
il 01/01/2019 e che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di
legge in materia di Imposta Unica Comunale;
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 separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, stante
l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.



Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Enne Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giacomo Mameli

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio
Murredda Maria Nina

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Murredda Maria Nina



Visti gli atti d’ufficio, si

CERTIFICA

che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 10/04/2019 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Girasole, 10/04/2019

Il Segretario Comunale
Murredda Maria Nina

***

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 10/04/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

Girasole, 27/03/2019

f.to Murredda Maria Nina

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Girasole, ____________________ Il Responsabile del Servizio
f.to Murredda Maria Nina
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