COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 20 del 30/07/2015
OGGETTO:

MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) PARTE II TASSA
SUI RIFIUTI (TARI)

Originale
L’anno 2015 addì 30 del mese di Luglio alle ore 20.00 nella Sala delle Adunanze si è riunito
il Consiglio Comunale presieduto dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco e con
l’intervento dei Sigg.:
Presente

1

BARONE Luciano

SI

2

BALLORE Elisa

SI

3

CRISPONI Francesco Mario

SI

4

DEIANA Giovanni

SI

5

DESSOLIS Mario

SI

6

MULA Annino

SI

7

PIRINU Antonella

SI

8

PIRISI Luigia

NO

9

SEDDA Marianna

SI

10

PUGGIONI Luisa

SI

11

GALANTE Mario

SI

12

MELONI Michele

SI

13

GOLOSIO Francesco

SI

Totale presenti 12

Totale assenti 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta
la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che la IUC è composta da:
-

IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dai possessori di immobili, esclusi quelli
adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze non classificati nelle categorie A/1 – A/8 – A/9;
TASI ( tributo sui sevizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore di
immobili, destinata a finanziare i servizi indivisibili del Comune;
TARI (tributo servizi rifiuti) componente servizi, finanziai costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti ed è posta a carico dell’utilizzatore degli immobili;

CONSIDERATO che la legge 147 del 23 dicembre 2014 ( legge di stabilità 2014) all’art. 1 comma 682 stabilisce che
con regolamento, da adottare ai sensi del D.lgs n. 446 del 1197, il Comune determina la disciplina per l’applicazione
della IUC;
DATO ATTO che, con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 30/07/2014, veniva approvato il regolamento
Comunale per la disciplina dell’applicazione della IUC (Imposta Unica Comunale);
APPURATO che si rende necessario apportare alcune modifiche al regolamento vigente nel Comune di Mamoiada
nella parte II che disciplina l’applicazione della TARI e più precisamente apportare modifiche all’art. 18 punto 4 e
punto 7 e all’art. 25 punto 1;
VISTA la nuova formulazione dei punti degli articoli interessati che si riporta integralmente:
ART. 18 punto 4, viene eliminata l’ultima frase del punto, per cui la nuova formulazione è la seguente: “ Le cantine, le
autorimesse e gli altri luoghi simili di deposito, non costituenti pertinenze di abitazioni, si considerano utenze
domestiche condotte da un occupante.”
ART. 18 punto 7, viene rivisto il criterio di valutazione dei componenti il numero degli occupanti le utenze domestiche,
per cui la nuova formulazione del punto è la seguente: “ il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello
risultante alla data di emissione del ruolo degli inviti di pagamento di cui all’art. 34 del presente regolamento”.
ART. 25 punto 1, vengono variate le percentuali di riduzione della tariffa per inferiori livelli di prestazione del servizio,
per cui la nuova formulazione del punto è la seguente:
“ Fermo restante, per chi produce rifiuti, l’obbligo del conferimento dei contenitori viciniori, nelle zone in cui
non è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa, la tariffa è ridotta del:
-

20% qualora i locali o le aree siano ubicati a distanza non superiore ad 1 km. dal più vicino punto di
raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita;

-

30% qualora i locali o le aree siano ubicate a distanza non superiore a 2 km. dal più vicino punto di
raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita;

-

40% qualora i locali o le aree siano ubicate a distanza superiore a 2 km. dal più vicino punto di raccolta
rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita";

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs
267/2000;
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CON voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
DI approvare le modifiche al Regolamento Comunale per la disciplina dell’applicazione dell’ Imposta Unica Comunale
(IUC) parte II Tassa sui Rifiuti (TARI);
DI dare atto che il nuovo Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2015;
DI abrogare tutte le precedenti disposizioni regolamentari incompatibili con quelle del Regolamento approvato con il
presente atto;
DI inviare la presente deliberazione ed il suo allegato al Ministero dell’ Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2 del D.lgs 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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IL REVISORE DEI CONTI

IL REVISORE DEI CONTI
Dr.ssa ANNA CICALO’

VISTO l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
esprime il parere alla presente delibera
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 04/08/2015 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi
dal04/08/2015fino al 19/08/2015 , senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

