VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 1 7

OGGETTO:

Regolamento IUC approvato con deliberazione c.c. 54/2014 - modifiche titolo
IV regolamento TARI.

L’anno 2017 ( Duemila diciassette) il giorno 30 ( trenta ) del mese di marzo alle ore 15:30 nel Comune di
Pula e nell’abituale Sala delle adunanze, convocato con appositi avvisi, si è riunito, in prima convocazione
straordinaria, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:
PRESENTI ASSENTI
1. MEDAU

CARLA

2. COLLU

ILARIA

3. OLLA

EMANUELE

4. FARNETI

EMANUELE

5. CAPOBIANCO

ANNALISA

6. PIRISINU

OMBRETTA

7. USAI

FILIPPO

8. ORBAI

GABRIELE

9. AZARA

PIERANDREA

10. CABONI

ETTORE

11. URRU

ILENIA

12. MASCIA
13. BOI

ANGELA
BARBARA

14. PITTALUGA

ANGELO

15. LOI

ELISABETTA

16. TOCCORI

FRANCESCA

17. DE DONATO

GAIA

TOTALE PRESENTI N. 9 TOTALE ASSENTI N. 8
Assiste il Segretario comunale Dr.ssa Maria Lucia Chessa
IL PRESIDENTE Carla Medau assume la presidenza e, constatato il numero degli intervenuti per poter
validamente deliberare, dichiara aperta la seduta
Scrutatori: Mascia Pirisinu
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Ufficio proponente: Settore Economico Finanziario
Il Responsabile del Settore proponente: Dottoressa Lucia Cani
Oggetto:

Regolamento IUC approvato con deliberazione c.c. 54/2014 - modifiche titolo
IV regolamento TARI.

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di
stabilitŕ 2014), č stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio
2014) basata su due presupposti impositivi :
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
La IUC (Imposta Unica Comunale) č composta da :
1. IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali;
2. TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
3. TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 54 del 30/09/2014 con la quale č stato
approvato il Regolamento IUC, modificato dalla deliberazione di consiglio comunale n. 11 del
11/04/2016 e pubblicato sul portale federalismo ;
CONSIDERATO che all’ Art. 208, comma 19bis del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(introdotto dal comma 1 dell’art. 37 della legge 28/12/2015, n. 221) ha apportato alcune sostanziali
novitŕ circa l’applicazione della TARI, rendendo pertanto indispensabile l’aggiornamento dei
regolamenti relativi ai suddetti tributi, in particolare:
MODIFICHE TITOLO IV TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
-

Istituzione dell’ articolo 85 bis rubricato “Riduzione per compostaggio non domestico”

1) Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui
costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle attivitŕ agricole e
vivaistiche č applicata una riduzione pari al 15% della parte variabile della tariffa dovuta per la
gestione dei rifiuti urbani.
2) La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del
contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio, da
redigersi su apposito modulo messo a disposizione dal Servizio gestione rifiuti o tributi
competente ed avente valore dal giorno successivo alla presentazione dell’istanza.
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3) La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono
le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di
praticare il compostaggio, l’utente è tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio tributi
competente.
4) Il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti
necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovessero rilevare il loro venir meno, il
Comune procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli
interessi previsti dal vigenti regolamenti comunali.
CORREZIONE ERRORI MATERIALI PER ERRATA NUMERAZIONE COMMI
Art. 70 commi 1, 2, 3, 3. sostituiti con 1, 2, 3, 4.
Art. 77 commi 7.1. e 8.2. sostituiti con 1 e 2.
Art 79 commi 1,1,2,4 sostituiti con 1,2,3, 4.
Art 84 commi 1,2,4,5 sostituiti con 1,2,3,4.
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a 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;
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, č sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale
comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, č 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento”.
RICHIAMATO l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, conv. in legge n.
14/2011, il quale testualmente recita:
A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini
previsti dal primo periodo č sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco,
sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione
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sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto
legislativo n. 446 del 1997.
VISTE:
• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la
quale č stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con
la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica
mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla
IUC.
TENUTO CONTO 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;
DATO ATTO che il Regolamento è stato presentato alla Commissione “Statuto e Regolamenti” nella
seduta del 24/03/2017;

VISTO il Decreto Legge del 30 dicembre 2016, n. 244 (convertito dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19)
con il quale č stato differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione,
esercizio 2017;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2) di approvare l’allegato “Nuovo” Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)
Da applicarsi a far data dal 1 gennaio 2017;
3) di dare atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia
e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
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4) di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni
nonché i regolamenti devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento
del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione
nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi
risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze
- Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani;
5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, di
cui al D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti pareri:
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA: PARERE FAVOREVOLE
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Firmato Dottoressa Lucia Cani
Pula 27/03/2017
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE: PARERE FAVOREVOLE
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Firmato Dottoressa Lucia Cani
Pula 27/03/2017

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Sentita l’esposizione della proposta a cura della Consigliera Ombretta Pirisinu.
Dopo ampia discussione al termine della quale, il Presidente mette ai voti la proposta, con il seguente risultato:






Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

9
9
9
0
0

All’unanimità dei voti validamente espressi;
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DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2) di approvare l’allegato “Nuovo” Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)
Da applicarsi a far data dal 1 gennaio 2017;
3) di dare atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia
e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
4) di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni
nonché i regolamenti devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento
del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione
nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi
risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze
- Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita la proposta del Presidente in merito alla dichiarazione di immediata esecutività del presente atto;
VISTO il seguente esito della votazione:
 Consiglieri presenti
9
 Consiglieri votanti
9
 Voti favorevoli
9
 Voti contrari
0
 Astenuti
0

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30/03/2017

DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del Decreto
Legislativo n° 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
F.to Carla Medau

Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 06/04/2017
Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Pula 06/04/2017
L’Istruttore Amm.vo Delegato
Firmato Giuseppina La Corte
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