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COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 21
del 28/09/2020

Oggetto: Integrazione Regolamento Imposta Unica Comunale Parte I TARI approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 12.04.2016.

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 19:30 presso il Centro di Aggregazione
Sociale, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione in sessione Straordinaria.

Ruolo Nominativo Presente Assente
Presidente del Consiglio
Comunale

Serra Gian Luigi Si

Consigliere Comunale Orru' Antonello Si
Consigliere Comunale Boi Roberto Si
Consigliere Comunale Pilia Alberto Si
Consigliere Comunale Rossi Paoletta Si
Consigliere Comunale BOI MARIA Si
Consigliere Comunale CANNAS ISABEL Si
Consigliere Comunale DEIANA FRANCO Si
Consigliere Comunale MOI MICHELE Si
Consigliere Comunale DEIDDA GIUSEPPE Si

Consiglieri presenti: 7
Consiglieri assenti: 3

Assume la Presidenza Serra Gian Luigi nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, che dichiara aperta la
riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale D.ssa Murgia Maria Chiara.

La seduta è Pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

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 ultimo termine è stato da ultimo differito al 30 settembre 2020 dalla legge di
conversione del D.L.34/2020 (Decreto Rilancio);
Visto il regolamento dell’Imposta Unica Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 6 del 12.04.2016, il quale, per effetto dell’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del
2019, 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 Parte I TARI, il quale non introduce una disciplina generale
delle riduzioni o agevolazioni;
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 competenze del Consiglio Comunale ai sensi
dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto pertanto di integrare il Regolamento vigente IUC parte I TARI inserendo il seguente
articolo:

Art. 15 bis Ulteriori Riduzioni ed Esenzioni
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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;
Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria;

Presenti e votanti n. 7 Consiglieri Comunali
Con votazione ad esito unanime

DELIBERA

Di integrare il vigente Regolamento IUC Parte I TARI, approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 6 del 12.04.2016, inserendo il seguente articolo:

Art. 15 bis 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 Parte I TARI, art.15 bis, 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.
Di disporre la pubblicazione del regolamento IUC all’albo pretorio dell’Ente e nella apposita sezione
di Amministrazione trasparente;
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Con ulteriore votazione palese ed unanime, attesa l’urgenza, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Presidente del Consiglio Comunale
Ing. Serra Gian Luigi

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

***

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
Serra Gian Luigi

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
Serra Gian Luigi
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28/09/2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Ulassai, 01/10/2020

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 01/10/2020 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).

Ulassai, 01/10/2020

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Ulassai, il ________________________

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara
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