COMUNE DI SELARGIUS
Provincia di Cagliari

Deliberazione del Consiglio Comunale
Numero 26 Del 10/05/2016
Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO IUC - Imposta unica Comunale - Componente TARI - Tassa
Rifiuti

Originale
L’anno 2016 addì 10 del mese di Maggio convocato per le 18.00 nella sala delle
adunanze, in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal Vigente
Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito alle ore 19.05 il Consiglio Comunale in seduta
Ordinaria di Prima convocazione.
Presenti:
Cognome e Nome
CAPPAI GIAN FRANCO

Qualifica

Presente

Sindaco

SI

Cognome e Nome

Qualifica

Presente

MELIS ANDREA

Consigliere

SI

AGHEDU ALESSANDRO

Consigliere

SI

MELIS ANTONIO

Consigliere

SI

CADDEO IVAN

Consigliere

SI

NOLI CHRISTIAN

Consigliere

SI

CIONI RICCARDO

Consigliere

SI

PALMIERI GIULIANO

Consigliere

SI

CONTU MARIANO
IGNAZIO
CORDA RITA

Consigliere

SI

PERRA MARIA FULVIA

Consigliere

SI

Consigliere

SI

PIBIRI SIMONE

Consigliere

SI

DEIANA BERNARDINO

Consigliere

SI

PIRAS LUIGI

Consigliere

SI

DELPIN DARIO

Consigliere

SI

PORCU GIORGIA

Consigliere

SI

FELLECA ROBERTO

Consigliere

SI

SANVIDO FERRUCCIO

Consigliere

SI

GESSA LUIGI

Consigliere

NO

SCHIRRU PAOLO NICOLA

Consigliere

SI

LILLIU FRANCESCO

Consigliere

SI

Consigliere

SI

MADEDDU ROBERTO

Consigliere

SI

VARGIU VANESSA
GRECA OMAR
RITA
ZAHER

Consigliere

SI

MAMELI GABRIELLA

Consigliere

SI

Totale Presenti 24

Totale Assenti 1

Totale Assenti Giustificati 0

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa SESTA CARLA
Riconosciuta valida la seduta, essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa MAMELI
GABRIELLA , assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da scrutatori i
signori:
MADEDDU ROBERTO
SANVIDO FERRUCCIO
PORCU GIORGIA

IL PRESIDENTE
In prosecuzione di seduta, apre il secondo punto iscritto all’ordine del giorno avente per oggetto:
“Modifica Regolamento IUC – Imposta Unica Comunale – Componente TARI – Tassa Rifiuti”.
Illustra la proposta l’Assessore al Bilancio Sandro Porqueddu.
Si dà atto che alle ore 20,50 esce dall’aula il Consigliere Melis Andrea. Presenti 23.
Il Consigliere Delpin evidenzia che è la seconda volta che si modifica il Regolamento per
modificare la scadenza del pagamento di un tributo. Chiede se non fosse sufficiente una Delibera
della Giunta ratificata dal Consiglio.
Il Direttore dell’Area A3, Dott.ssa Rita Mascia precisa che per disposizione di legge la scadenza dei
pagamenti può essere stabilita solo con norma regolamentare la cui approvazione è di competenza
del Consiglio. Specifica che il Consiglio sarebbe stato chiamato comunque a pronunciarsi perché
occorre introdurre nel Regolamento una norma che disciplina una nuova agevolazione.
Il Presidente, constatato che non ci sono altre richieste di intervento, dopo aver dato lettura del
dispositivo, mette in votazione la proposta e, con l’ausilio degli scrutatori designati, accerta il
seguente esito:
Si dà atto che risultano assenti i Consiglieri Caddeo, Corda e Felleca. Presenti 20.
Presenti
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

20
18
//
2 (Lilliu, Porcu)

Si approva.

Per quanto non riportato, si fa espresso riferimento al verbale integrale di seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con i commi da 639 a 728 dell’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) è
stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC);
Considerato che con Regolamento adottato con Deliberazione n. 15/2014, successivamente
modificato con Atti n. 48/2014, n. 25/2015 e n. 35/2015, il Consiglio Comunale ha disciplinato
l'applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nel nostro territorio;
Preso atto che, a seguito della recente approvazione delle aliquote TARI 2016, non sussistono i
tempi tecnici per poter consegnare ai contribuenti gli avvisi di pagamento con le deleghe modello
F24 precompilate, congiuntamente ai sacchetti per la raccolta della frazione umida, in tempo utile
per il prossimo 31 maggio, data di scadenza della prima rata, pertanto, per il solo anno 2016, tale
scadenza necessita di un breve posticipo di due settimane, onde evitare la consegna degli avvisi in
ritardo rispetto al termine di pagamento;

Rilevato, altresì, che la L. 221/2015, pubblicata in GU 18/01/2016 n. 13, all’art. 37 c. 1 ha disposto
una modifica del Decreto Ambiente, prevedendo l'introduzione del comma 19-bis all'art. 208 del
Dlgs 152/2006 che recita:
“…Alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti
organici da cucina, sfalci e potature da giardino, è applicata una riduzione della tariffa dovuta per
la gestione dei rifiuti urbani.”
Riconosciuta in capo al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 72 del D.lgs 267/2000, la potestà
regolamentare in materia di tributi locali statuita dal D.lgs 446/97;
Vista la necessità di intervenire per modificare ed integrare il vigente Regolamento per la disciplina
IUC, prevedendo un breve slittamento della prima rata del pagamento della TARI 2016, nonché
l’introduzione della nuova agevolazione tesa a promuovere il compostaggio;
Resi sulla presente proposta, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000, il parere di regolarità tecnica
del Direttore dell’Area 3 “Entrate – Staff del Sindaco – Servizi ai cittadini” e quello di regolarità
contabile del Direttore dell'Area 2 "Contabile – 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 Dl 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria;
Dato atto che la presente proposta è stata esaminata dalla Commissione Bilancio e
Programmazione nella seduta del 05/05/2016;
Visto l’esito della votazione;

DELIBERA
Di modificare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), già adottato
con Atti consiliari n. 15/2014, n. 48/2014, n. 25/2015 e n. 35/2015, nel modo seguente:
Modifica ART. 10 VERSAMENTI (TARI)

Modifica, per il solo anno 2016, del comma 1 nel modo seguente:
1. Il versamento è effettuato, per l'anno 2016, in n. 4 rate, con scadenza 16 giugno, 1° agosto, 30
settembre e 30 novembre
Inserimento ex novo ART. 20bis – RIDUZIONI TARIFFARIE PER COMPOSTAGGIO
1. Alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale dei propri rifiuti
organici (da cucina, sfalci e potature da giardino) è riconosciuta una riduzione del 15% della quota
variabile della tariffa, a condizione che l’attrezzatura per il compostaggio sia posizionata all’aperto,
in area scoperta privata pertinenza dell’abitazione (quale un giardino, un orto o comunque un luogo
che offra la possibilità di utilizzo del compost prodotto) non totalmente pavimentata.

2. La riduzione di cui al comma precedente viene applicata a decorrere dall’anno successivo a quello
di presentazione dell’apposita richiesta su modulistica comunale, purché in regola con il pagamento
della TARI.
Il beneficio sarà riconosciuto anche per gli anni successivi, sempre che non siano mutate le
condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare la cessazione dello svolgimento
dell’attività di compostaggio entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di
variazione.
La riduzione cessa comunque di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione,
anche in mancanza della relativa dichiarazione.
3. La presentazione di detta istanza autorizza il Comune e/o il Gestore del Servizio di igiene urbana ad
effettuare verifiche, anche periodiche e/o a campione, per accertare l'effettiva pratica del
compostaggio, nonché per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento della
riduzione.
Qualora l’Ente rilevi il loro venir meno, il Funzionario Responsabile procederà al recupero
retroattivo della tariffa con decorrenza dal primo anno di applicazione della riduzione.
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Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

MAMELI GABRIELLA

SESTA CARLA

_________________________

_________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente delibera verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal 18/05/2016 al 02/06/2016 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma - 1°,
della L. R. n. 38/1994.
Il Segretario Generale
Carla Sesta

Selargius, 18/05/2016

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Ai sensi dell’art. 134 commi 3° e 4° del D.Lgs 267/2000

Divenuta esecutiva:
Immediatamente esecutiva.
Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

Il Segretario Generale
Carla Sesta
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