
C O M U N E   D I   O S I N I
Provincia   Ogliastra

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL  30-10-2020    n° 23

Oggetto: Integrazione al Regolamento Imposta Unica Comunale CAPO IV   disciplina la
tassa sui rifiuti (TARI), approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n.
8 del 19.04.2016, e ss.mm. ii.

L’anno  duemilaventi il   trenta  del mese di ottobre alle   ore 10:30 nella solita sala delle
adunanze consiliare del comune suddetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a
norma di legge, risultano all’appello nominale  i  Signori:

Loi Tito P Piras Giovanni A
Boi Biagio A Lobina Loredana P
Pili Lauretta P Serrau Mariangela A
Vargiu Michele P Piras Claudia A
Serra Vittorio P Boi Giorgio A
Serra Sara P

quindi presenti  n.   6 e assenti n.   5

Risultato che gli intervenuti  sono in numero legale:

Presiede  il Dott. Loi Tito – Sindaco

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Mulas Maria Grazia

La seduta è Pubblica.

Nominati scrutatori i Signori __________________________________________

Il Presidente, dichiara aperta la discussione  sull’argomento in oggetto  regolarmente iscritto
all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della seguente deliberazione:

il responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

il responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;



ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere
favorevole, allegati in copia, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
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PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014)
istituisce l'imposta unica comunale precisando che: «Essa si basa su due presupposti impositivi, uno
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato
all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore»;

VISTA la legge n. 160 del 27.12.2019 (Legge di Bilancio 2020) e considerato che all’art. 1, comma
780 della stessa viene disposta l’abrogazione a decorrere dall’anno 2020, delle disposizioni
concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle
disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la
TARI;

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge
147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come
modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e
successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di
stabilità 2016);

VISTO l’art. 138 del D.L.19 maggio 2020 n.34, che abrogando l'art. 107, comma 4, del d.l. 17
marzo 2020, n. 18 "decreto Cura Italia" e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2013, n. 147, ha uniformato i termini per l’approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e
IMU al termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020;

DATO ATTO che tale termine è stato da ultimo differito al 30 ottobre  2020;

VISTO il regolamento dell’Imposta Unica Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale , il quale, per effetto dell’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del2019, deve considerarsi
vigente soltanto il relazione alla disciplina della TARI;

VISTO l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce: «Il comune può
deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997,
ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La
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.»

RICHIAMATO il vigente Regolamento IUC approvato con deliberazione di consiglio n. 8 del
19.04.2016, e ss.mm. ii., che disciplina al Capo IV il tributo TARI;

VISTO l’art.50 del Regolamento rubricato “esenzioni e riduzioni” che non disciplina le riduzioni e
agevolazioni di cui all’ al comma 660 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

RITENUTO che, per una disciplina più coerente delle riduzioni/esenzioni di cui al comma 660
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, occorra al fine di introdurre una disciplina
generale delle stesse, prevedere la possibilità che il Consiglio Comunale le disponga
autonomamente di anno in anno unitamente alla contestuale copertura finanziaria a carico della
fiscalità generale del Comune;

ATTESO che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai
sensi dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;
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RITENUTO pertanto di integrare il Regolamento vigente IUC -  Capo IV relativo alla TARI
inserendo il seguente articolo:

Art. 50bis
Ulteriori Riduzioni ed Esenzioni
1. Il Consiglio Comunale, ai sensi dell’art.1 comma 660, della legge 147/2013, può deliberare
ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, per
finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio, a tutela dell’ambiente e per altre
ragioni di rilevante interesse pubblico.
2. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è
assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza al quale si riferisce l’iscrizione
stessa e quindi risultano a carico della fiscalità generale.
3. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, sono approvate le
riduzioni ed agevolazioni di cui ai commi precedenti, con indicazione della misura
dell’agevolazione, della componente fissa e/o variabile su cui applicarla, dei requisiti e delle
modalità di accesso;

VISTO  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali»;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

DI INTEGRARE il vigente Regolamento IUC Capo IV TARI, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 8 del 19.04.2016, e ss.mm. ii., inserendo il seguente articolo:

Art. 50bis : Ulteriori Riduzioni ed Esenzioni
1. Il Consiglio Comunale, ai sensi dell’art.1 comma 660, della legge 147/2013, può deliberare
ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, per
finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio, a tutela dell’ambiente e per altre
ragioni di rilevante interesse pubblico.
2. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è
assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza al quale si riferisce l’iscrizione
stessa e quindi risultano a carico della fiscalità generale.
3. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, sono approvate le
riduzioni ed agevolazioni di cui ai commi precedenti, con indicazione della misura
dell’agevolazione, della componente fissa e/o variabile su cui applicarla, dei requisiti e delle
modalità di accesso;

DI DARE ATTO che la presente integrazione del Regolamento IUC Capo IV -  TARI, con
l’art.50bis, entra in vigore dal 1° gennaio 2020 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui
al successivo punto del presente dispositivo;

DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente
deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo
Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98
secondo quanto previsto all’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato
dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l’efficacia della presente deliberazione è disciplinata
dal comma 15-ter del citato art. 13;
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DI DISPORRE la pubblicazione del regolamento IUC all’albo pretorio dell’Ente e nella apposita
sezione di Amministrazione trasparente.
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Il presente verbale, viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco Il Segretario Comunale
F.to Dott. Loi Tito F.to Dott.ssa Mulas Maria Grazia.

================================================================

Della suestesa  deliberazione, ai  sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 2000, n. 267, viene
iniziata il 05-11-2020  la pubblicazione all’Albo Pretorio  On-line  per  QUINDICI  giorni
consecutivi;

Dalla residenza Comunale, lì05-11-2020  PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mulas Maria Grazia

=====================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti, gli atti d’Ufficio,

A T T E S T A
Che la presente deliberazione:

è stata affissa all’Albo  Pretorio   On-line    per  15 giorni   consecutivi dal 05-11-2020  senza
reclami.

È divenuta esecutiva il giorno  15-11-2020;

Dalla residenza Comunale lì 05-11-2020

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Mulas Maria Grazia
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ESPRESSIONE DEI PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.Lgs.vo 267/2000

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

Data: 30-10-2020 Il Responsabile del servizio
 F. to Mulas Maria Grazia

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile

Data: 30-10-2020 Il Responsabile del servizio
 F.to Mulas Maria Grazia
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