
   COMUNE DI ITTIREDDU
Provincia di Sassari

APPEDDU GAVINO MARIANO P

P

L'anno  duemilaquattordici il giorno  nove del mese di luglio alle ore 19:40, in

Ittireddu e nella sala delle adunanze della Casa Comunale, convocato per decisione del

Sindaco con avvisi in iscritto contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, spediti dal

Sindaco e notificati a norma di legge ai singoli Consiglieri, come risulta da

dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima

convocazione ed in seduta Pubblica, con l'intervento dei signori Consiglieri:

SISTU GIUSEPPINA P SATTA DIONIGI P

   PETRETTO ROSOLINO
MANDRAS TONINA

FARINA MARIANTONIETTA A ARA GIAN SALVATORE P

P BULLITTA MARCO

FRESU PIETRO MARIO P NONNE ANNA RITA P

P
P

MASSIDDA GIOVANNI ANTONIO P

PILUZZA GAVINO MARIO

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.

Gli assenti sono giustificati ai sensi dell'art. 289 del T.U.L.C.P. 4 Febbraio 1915, n.

148 (art. 273, comma 6, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

Partecipa il Segretario Dott. ARA ANTONIO con funzioni consultive, referenti e di

assistenza (art. 97, comma 2, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, assume la

presidenza il Signor GEOM.PETRETTO ROSOLINO in qualità di SINDACO.

CAMPUS FRANCO P

COPIA DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  15   Del  09-07-14

Oggetto: Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC).



In prosecuzione di seduta il Sindaco apre la trattazione dell’argomento posto all’ordine

del giorno ed indicato in oggetto.

Illustra la proposta di deliberazione il Sindaco.

Interviene il consigliere Gavino Mariano Appeddu evidenziando come la

riorganizzazione del sistema fiscale sia caratterizzata dalla figura del Comune come

ente impositore, chiamato ad attuare le decisioni assunte a livello statale. Da un punto di

vista tecnico sostiene che i margini decisionali per il Comune sono ridotti e che per

diminuire la pressione fiscale occorre ridurre le spese. Il consigliere afferma che

sarebbe stato preferibile non applicare il tributo TASI anche ai fabbricati rurali, in

quanto con esso si va ad incidere sulle attività agricole che costituiscono il tessuto

economico del territorio. L’applicazione dell’aliquota ordinaria infatti, anche se non

eccessiva, va ad incidere su situazioni di difficoltà economica e per qualcuno potrebbe

costituire un problema. Dichiara che il gruppo di minoranza si asterrà dal voto in quanto

non condivide il sistema fiscale proposto.

Il Sindaco riferisce che la discussione sull’argomento in seno al gruppo di maggioranza

è stata ampia e sofferta, anche in relazione all’applicazione del tributo TASI ai

fabbricati rurali. Tuttavia la scelta di applicare il tributo è stata dettata da ragioni di

responsabilità e risulta necessaria per far fronte alle spese, considerati anche i tagli e le

riduzioni operati dalla Regione Sardegna e dallo Stato ai trasferimenti di risorse al

Comune.

Interviene il consigliere Anna Rita Nonne affermando che era possibile ridurre alcune

tipologie di spesa, come quelle destinate alle feste, ed evidenziando che esistono

comuni virtuosi che non hanno applicato il tributo TASI.

Il consigliere Pietro Mario Fresu rileva che il tributo TASI è necessario a coprire spese

fondamentali, come quelle per la manutenzione delle strade rurali. Per ragioni di equità

fiscale è opportuno chiedere un contributo minimo per la manutenzione della viabilità

rurale ai soggetti che direttamente usufruiscono di essa.

Il consigliere Gavino Mario Piluzza prospetta la possibilità che il prossimo anno il

tributo TASI venga eliminato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
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VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito

l'imposta unica comunale (IUC), che 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;

VISTI i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono

la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole

componenti della medesima;

VALUTATA l’opportunità di procedere con l’approvazione di un unico regolamento

comunale disciplinante l’intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU,

TASI e TARI;

VISTI i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il

Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre

1997, n. 446, può prevedere, con riferimento alla TARI, riduzioni tariffarie ed esenzioni

nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e

discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non

continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi

all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può

essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata

attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

VISTO il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune,

con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,

può prevedere, con riferimento alla TASI, riduzioni ed esenzioni nel caso di:
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a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e

discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non

continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi

all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

VISTO il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune

determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo

n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

1)   i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione

di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali

applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano,

percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta, nonché

la disciplina dei rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al riciclo;

b) per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva

della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali

servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta a concorrere;

VISTO il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che

l'istituzione  della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 15 del 09-07-2014 - Pag. 3 - COMUNE DI ITTIREDDU



VISTO il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo

14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge

22 dicembre  2011, n. 214, istitutivo della TARES;

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma

702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni

possono 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 lo schemadi regolamento comunale IUC predisposta dall’ufficio tributi

comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO l’elenco dei servizi indivisibili con i relativi costi contenuto nell’allegato A)

della bozza di regolamento comunale IUC, che ne costituisce parte integrante e

sostanziale;

VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è 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

purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di

riferimento;

RICHIAMATI:

- l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione

delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per

l’approvazione del bilancio di previsione;

- il Decreto Min. Interno del 13 febbraio 2014 che differisce il termine per la

deliberazione del bilancio di previsione per l‘anno 2014 al 30 aprile 2014;

- il Decreto Min. Interno del 29 aprile 2014 che differisce il termine per la deliberazione

del bilancio di previsione per l‘anno 2014 al 31 luglio 2014;

- l’art. 2-bis del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla

L. n. 68 del 2 maggio 2014, il quale dispone che il termine per la deliberazione del

bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2014, di cui all’art. 151 del testo
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unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 167/2000 e s.m.i. è

ulteriormente differito al 31 luglio 2014;

VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza

all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’art. 42 che

sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49

comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rilasciati dal Responsabile del

Settore Economico-Finanziario;

PROCEDUTO alla votazione in forma palese, consiglieri presenti n. 12, favorevoli n. 8,

astenuti n. 4 (Appeddu, Satta, Ara, Nonne)

DELIBERA

1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica

comunale (IUC)” come da schema allegato alla presente delibera, di cui costituisce

parte integrante e sostanziale;

2. di approvare l’allegato A) del regolamento in cui sono indicati i costi dei servizi

indivisibili alla cui copertura la TASI e destinata a concorrere con il proprio gettito;

3. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;

4. di demandare al responsabile dell’ufficio tributi la trasmissione di copia della

presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle

Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla

normativa vigente;

5. di dare atto che si intende espressamente abrogato con decorrenza 1° gennaio 2014 il

previgente regolamento TARES approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21

del 17 luglio 2013;

6. di dichiarare, stante l’urgenza di rendere efficace il regolamento approvato, con

separata votazione consiglieri favorevoli n. 8, astenuti n. 4 (Appeddu, Satta, Ara,
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Nonne), la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4

dell’art. 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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F.to MANDRAS TONINA
II Consigliere Anziano

Prot. n°2514 lì  16-07-14
Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la

pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi

Copia conforme all’originale
Dalla Residenza comunale, lì 16-07-14
                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                           (Dott. ARA ANTONIO)

      Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 16-07-14 al 31-07-14

come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, senza reclami;
- è divenuta esecutiva il giorno 09-07-014
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000);
 per i regolamenti: perché decorsi 15 gg. dalla pubblicazione del regolamento all'albo

Dalla Residenza comunale, lì ………………………………
                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                       F.to (Dott. ARA ANTONIO)

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott. ARA ANTONIO)

Il presente verbale salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritta come segue:

II Sindaco
F.to GEOM.PETRETTO ROSOLINO

Il Segretario
F.to Dott. ARA ANTONIO

Sulla proposta del presente deliberato il responsabile del servizio interessato ha espresso

PARERE:       REGOLARITA' TECNICA
VISTO con parere

Il Responsabile
                F.to ARA ANTONIO

PARERE:       REGOLARITA' CONTABILE
VISTO con parere

Il Responsabile
                       F.to  ARA ANTONIO
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