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COMUNE DI VILLAURBANA 
(PROVINCIA DI ORISTANO)  

 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.4DEL 22/02/2018 
 

OGGETTO: 
Modifica al Regolamento per l'applicazione della Ta ssa sui Rifiuti  - TARI 
- approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 10/0 4/2014           

 
L’anno duemiladiciotto addì ventidue del mese di febbraio alle ore diciannove e minuti 

trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. PIREDDU PAOLO - Presidente Sì 
2. LAI GIOVANNI - Consigliere Sì 
3. PULISCI NILVA REMEDIA - Consigliere No 
4. PISU ERMENEGILDO - Consigliere Sì 
5. CASTA ALESSANDRA - Consigliere Sì 
6. IEMBO GIOVANNI PAOLO - Consigliere Sì 
7. SPIGA MADDALENA - Vice Sindaco Sì 
8. MARINI MICHELA - Consigliere Sì 
9. DESSI' SANDRO - Consigliere Sì 
10. ORRU' RAIMONDINO - Consigliere No 
11. ATZENI ANDREA - Consigliere Sì 
12. SCHIRRU GIANNINA - Consigliere Sì 
13. ZUCCA FEDERICA - Consigliere No 
  
  
  
  

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 3 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor PAU LISETTA il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PIREDDU PAOLO nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Modifica al Regolamento per l'applicazione della Ta ssa sui Rifiuti  - TARI - approvato con 
deliberazione di C.C. n. 7 del 10/04/2014           
 
 
VISTO l’art. 1, comma 639 della Legge 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica comunale 
(IUC) a far data dal 1° gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della 
imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES; 
 
CONSIDERATO che l’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, disciplinante la potestà 
regolamentare dell’Ente in materia di entrate, applicabile a norma dell’art. 1, comma 682 della 
Legge n. 147/2013 anche all’Imposta Unica Comunale (IUC), stabilisce che il Comune deve 
disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie, e che a quanto non regolamentato 
si applicano le disposizioni di legge vigenti; 
 
VISTO il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n. 07 del 10/04/2014; 
 
CONSIDERATO che è opportuno modificare, integrare e chiarire alcuni articoli del predetto 
Regolamento, al fine di superare alcune problematicità a favore di una maggior trasparenza ed 
operatività della disciplina regolamentare;  
 
VISTO lo schema del suddetto regolamento per l’istituzione e l’applicazione nel Comune di 
Villaurbana della TARI che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale – All. 
A - , con evidenziate le variazioni da apportare ed in particolare le modifiche riguardano:  
Art. 11 – Decorrenza del tributo, corretto comma 5  
Art. 13 – Istituzioni scolastiche, corretto comma 1 e nuovo comma 2  
Art. 14 – Piano finanziario, corretto comma 2 e nuovo comma 3  
Art. 15 – Composizione delle tariffe  
Art. 17 – Utenze domestiche  
Art. 22 – Determinazione della superficie imponibile, corretto il comma 4  
Art. 26 – Riduzioni per particolari condizioni d’uso  
Art. 27 – Criteri per le agevolazioni TARI 
 
Visto in particolare l’art. 27 , lett.c) che recita: 
 
C) Per le utenze domestiche composte da cinque, sei o più persone la tariffa è ridotta sia 
nella parte fissa che nella parte variabile nel modo seguente:  
a) Riduzione del 60% per le abitazioni occupate da nuclei familiari con reddito 
insufficiente, documentato da regolare certificazione I.S.E.E. in corso di validità nell’anno 
di imposizione, non superiore a 8.500,00;  
b) Riduzione del 30% per le abitazioni occupate da nuclei familiari con reddito 
insufficiente, documentato da regolare certificazione I.S.E.E. in corso di validità nell’anno 
di imposizione, compreso tra €. 8.500,00 ed €. 10.000,00;  
Suddette agevolazioni tariffarie competono a richiesta dell’interessato, con presentazione 
di idonea documentazione che ne attesti i presupposti, da presentarsi all’Ufficio Tributi 
entro il 31/03 di ciascun anno di imposizione, 
 
Dopo ampia discussione , emerge l’esigenza di ridurre le percentuali proposte per evitare che 
famiglie con un minor numero di persone  paghino di più rispetto a famiglie più numerose; 
 
Ritenuto pertanto di applicare le seguenti percentuali di riduzione per garantire una più equa 
distribuzione dei costi in discussione tra le famiglie così come segue: 



- C) Per le utenze domestiche composte da cinque, sei o più persone la tariffa è 
ridotta sia nella parte fissa che nella parte variabile nel modo seguente:  

- a) Riduzione del 20% per le abitazioni occupate da nuclei familiari composti di 
cinque  persone con reddito insufficiente, documentato da regolare certificazione 
I.S.E.E. in corso di validità nell’anno di imposizione, non superiore a 8.500,00;  

- b) Riduzione del 10% per le abitazioni occupate da nuclei familiari composti di 
cinque persone con reddito insufficiente, documentato da regolare certificazione 
I.S.E.E. in corso di validità nell’anno di imposizione, compreso tra €. 8.500,00 ed 
€. 10.000,00;  

- d) Riduzione del 30% per le abitazioni occupate da nuclei familiari composti di sei 
o più  persone con reddito insufficiente, documentato da regolare certificazione 
I.S.E.E. in corso di validità nell’anno di imposizione, non superiore a 8.500,00;  

- b) Riduzione del 15% per le abitazioni occupate da nuclei familiari composti di sei 
o più  persone con reddito insufficiente, documentato da regolare certificazione 
I.S.E.E. in corso di validità nell’anno di imposizione, compreso tra €. 8.500,00 ed 
€. 10.000,00;  

- Suddette agevolazioni tariffarie competono a richiesta dell’interessato, con 
presentazione di idonea documentazione che ne attesti i presupposti, da 
presentarsi all’Ufficio Tributi entro il 31/03 di ciascun anno di imposizione, 

-   
 
RITENUTO, pertanto, di introdurre le modifiche al regolamento TARI di Villaurbana così come 
evidenziate nell’Allegato A,  parte integrante e sostanziale e l’ulteriore modifica proposta in questa 
sede all’art. 27, lettera C); 
 
VISTO il nuovo testo del Regolamento TARI – Allegato B - parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;  
 
CONSIDERATO che in applicazione dell’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, 
come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, i regolamenti sulle entrate, anche 
se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di approvazione del 
bilancio di previsione, hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento; 
 
VISTO il Decreto  del Ministero dell’interno 27 novembre 2017 che stabilisce il differimento dal 31 
dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2018/2020 da parte degli enti locali; 
 
VISTO inoltre  il Decreto del Ministero dell’interno del 9 febbraio 2018, con il quale è stato disposto 
il differimento ulteriore dal 28 febbraio al 31 marzo il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2018/2020 
 
VISTO il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera 
b), n. 7, del Decreto Legislativo 267/2000, in data 21/02/2018 e registrato al protocollo del Comune 
con il numero 1237 del 21/02/2018 sulla proposta depositata agli atti e ritenuto che la proposta di 
modifica all’art. 27, lett.c)  non altera comunque l’impostazione generale del Regolamento; 
 
ACQUISITO sulla proposta il parere favorevole tecnico e contabile espresso dalla Responsabile 
del servizio finanziario , Rag. Maria Paola Deriu, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 
 
DATO ATTO  che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul 
sistema  dei controlli interni e dell’articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito 
dall’articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 
2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità 
amministrativa e contabile; 
 
Con votazione resa per alzata di mano e con esito unanime favorevole 
 



DELIBERA  
 

LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
DI APPROVARE  le modifiche al vigente “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tassa 
sui Rifiuti (TARI)” con l’ulteriore modifica proposta in questa sede e inerente all’art. 27, lett.C)  
come risulta dall’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
 
DI DARE ATTO  che il nuovo testo del Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tassa 
sui Rifiuti – TARI - , risulta come da allegato B, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento.  
 
DI DARE ATTO  che, ai sensi della normativa citata in premessa, il Regolamento per l’applicazione 
della Tassa sui Rifiuti – TARI - , come modificato con il presente provvedimento, entra in vigore a 
decorrere dal 1° gennaio 2018; 
 
DI INVIARE la presente deliberazione relativa all’approvazione delle modifiche del “Regolamento 
per l’istituzione e l’applicazione della Tari” al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 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, così come disposto dall’art. 13, comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 
2011, n. 201(L. n. 214/2011); 
 
Di inviare copia della presente e del Regolamento al Revisore dei Conti , Dr.ssa Orro Francesca; 
 
DI PUBBLICARE   il presente Regolamento, così come modificato all’Albo Pretorio on-line del 
Comune, per 30 giorni consecutivi ed in via permanente sul sito istituzionale del comune di 
Villaurbana www.comune.villaurbana.or.it  - sezione Regolamenti;  
 
DI GARANTIRE  inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le 
forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci; 
 
 
Inoltre, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, 
allo scopo di rendere efficaci quanto prima le disposizioni sopra enunciate, data la rilevanza della 
materia trattata, con ulteriore votazione resa per alzata di mano e con il seguente esito: Unanime 
 
 

DELIBERA 
 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 

 
 
 
 



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
( ART. 49 , COMMA 1°, DEL D.Lgs. n. 267 del 18.08.2 000 

 
 
PARERE : Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA   
 
DATA :  16/02/2018                                                        Il Responsabile del servizio  

                       F.to MARIA PAOLA DERIU 
 
PARERE : Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE   
 
DATA : 16/02/2018                                                         Il Responsabile del servizio  

                       F.to MARIA PAOLA DERIU 
 
 
Del che si è redatto il presente verbale che è letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
PIREDDU PAOLO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
PAU LISETTA 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
N_266_______ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 28/02/2018 al 15/03/2018  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Villaurbana, lì 
28/02/2018____________________ 

Il Segretario Comunale 
PAU LISETTA 

 
 
 
 
 PAU LISETTA 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata comunicata ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto 
dall’art. 125  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 

 
Il Segretario Comunale 

PAU LISETTA 
 
 
 


