
VERBALE  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELN.:

OGGETTO:

16/04/2014

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE "IUC".

L'anno                                 , addì                               , del mese di                                , alle oresedici Aprile 16.00duemilaquattordici

4

COMUNE DI PADRIA
PROVINCIA DI SASSARI

COD. 207 17)

in Padria e nella sala delle adunanze della Casa Comunale.

A  seguito  di  convocazione  del  Sindaco con avvisi conteneti l'elenco degli oggetti  da  trattare, spediti  dal

Consiglieri Presente Assente

Sindaco   e   notificati  ai  singoli  Consiglieri, come risulta da dichiarazione agli atti, si è riunito il Consiglio, in 
sessione ordinaria ed in prima convocazione, con l'intervento del Sindaco Sale Antonio e dei Sigg. Consiglieri:

COPIA CONFORME

SALE ANTONIO - SINDACO X

CAZZARI ANTONIO X

CIARDIELLO PAOLO X

CONTU ROBERTO X

MELE MARIA LUCIA X

SCANU GIOVANNA X

MURA ALESSANDRO X

MARICA MATTEO SALVATORE X

XPODDIGHE DAVIDE

PRESENTI N°
ASSENTI N°

8
1

il quale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a,

del T.U. n. 267/2000).

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli interventuti assume la presidenza il Sig. Antonio Sale

nella sua qualità di Sindaco con l'assistenza del Vicesegretario Comunale Dr.ssa Sanna Orsola
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IL PRESIDENTE
Alle ore 17.00 entra in aula il Consigliere Antonio Cazzari.

Il Sindaco concede la parola alla Responsabile del Servizio Finanziario Dr.ssa Arca, che illustra il
Regolamento in approvazione.

Aperta la discussione chiede di intervenire il Consigliere Mura, che a nome del suo gruppo presenta al
Consiglio tre emendamenti al Regolamento IUC, la richiesta viene allegata al presente atto per farne parte
integrante.
Per valutare la legittimità della presentazione degli emendamenti  viene richiesta l' assistenza giuridica  del
Vice Segretario, che dà lettura dei commi 3, 4 e 5 dell' art. 15 del vigente Regolamento sul funzionamento
del Consiglio, che testualmente recita:
“I  Consiglieri  hanno  facoltà  di  presentare  emendamenti  sulle  proposte  di  deliberazioni  iscritte
all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
Costituiscono  emendamenti  le  correzioni  di  forma,  le  modificazioni,  le  integrazioni  e  parziali
sostituzioni del testo della proposta di deliberazione.  Gli  emendamenti  sono  presentati,  in  forma
scritta, al Sindaco, nei due giorni precedenti quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di
variazioni di limitata entità, possono essere presentate in forma scritta al Sindaco, nel corso della
seduta. Ciascun consigliere può modificare o ritirare uno o più emendamenti, fino al momento in
cui la discussione è chiusa.
Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Sindaco al
Segretario  Comunale  che  ne  cura  con  procedura  d'urgenza  l'istruttoria.  Per  le  proposte  di
variazione di limitata entità, nonché per le modifiche alle proposte di emendamento presentate nel
corso  dell'adunanza,  il  Segretario  Comunale,  su  richiesta  del  Presidente,  esprime  parere
nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal Segretario Comunale, per acquisire i
necessari  elementi  di  valutazione,  l'ulteriore  trattazione  della  delibera  viene  rinviata  a  dopo
l'ultimo  punto  all'ordine  del  giorno.  Quando  tali  elementi  non  sono  acquisibili  nel  corso  della
riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva”

Il Vice  Segretario  spiega  che  gli emendamenti  proposti  non  sono  di  limitata  entità,  infatti  gli  stessi
prevedono l' inserimento  di ulteriori riduzioni e  esenzioni dei tributi comunali,  con rilevanti conseguenze
sull' equilibrio finanziario del Bilancio di Previsione in corso di approvazione e del piano finanziario TARI.
Per  tale  motivo   gli  emendamenti  dovevano  essere  presentati  nei  due  giorni  precedenti  quello
dell' adunanza e non possono essere oggetto di discussione ne di votazione in questa seduta.

Sentita la spiegazione del Vice Segretario il Consigliere Mura ritira gli emendamenti.

Il Consigliere Mura prosegue l' intervento affermando che il Regolamento in esame fa “acqua da tutte le
parti”,  ribadisce  che  il  tributo  TASI,  relativo  al  servizio  di  illuminazione  pubblica  e  agli  altri  servizi,
colpisce i proprietari anche se questi non ne usufruiscono. Precisa che già lo scorso anno il suo  gruppo
propose delle riduzioni TARES e la Ragioniera  spiegò  che  non si poteva  intervenire,  mentre  alcuni dei
comuni  vicini  successivamente  sono  ritornati  alla  TARSU.  Ritiene  che  l' Amministrazione  debba
intervenire per ridurre ancora le imposte, anche se apprezza la piccola riduzione della tariffa dei rifiuti sulle
attività commerciali, che però viene vanificata dalla introduzione della TASI.  
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Il Sindaco invita il gruppo  di minoranza  a  presentare  le  mozioni in un successivo  Consiglio  nei termini
regolamentari.  Risponde,  inoltre  che,  per  quanto  possibile  l' Amministrazione   concederà  delle
agevolazioni e  riduzioni sui tributi,  già  quest' anno  le  tariffe  TARI  per  le  attività  commerciali  sono  in  
diminuzione rispetto all' anno passato. Sostiene inoltre che sono state compiute delle scelte, comunque va
detto che se a Padria dovessero pagare solo i residenti, probabilmente non ci vivrebbe più nessuno.

Interviene il Vice  Sindaco Scanu che in risposta al Consigliere Mura, afferma che nell' applicazione del
tributo TASI si registra un contrasto, infatti essendo questo tributo relativo ai servizi indivisibili dovrebbe
essere  a  carico  dei soli residenti,  ma  purtroppo  la  norma  prevede  che  i soggetti passivi siano  anche  i
proprietari. Precisa che  è  sempre  la  norma  a  prevedere  la  possibilità  di detrazioni solo  sulle  abitazioni
principali e non sugli altri fabbricati. 
Comunque  non le  risulta  che  nei  comuni limitrofi  le  tariffe  TARI  siano  inferiori  a  quelle  di  Padru,  al
contrario il piano tariffazione del Comune di Pozzomaggiore è sicuramente più gravoso. Ribadisce infine
che  l' Amministrazione  è  sempre  disponibile  a  valutare  le  proposte  della  minoranza  ed  eventualmente
discuterle in un prossimo Consiglio.

Terminata la discussione si procede alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO  che  con i commi dal 639  al 705  dell' art.  1  della  legge  n.  147  del  27  dicembre  2013
(Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l' imposta unica comunale, IUC, con 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 è composta da:
- IMU, imposta municipale propria, componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,

escluse le abitazioni principali;
- TASI,  tributo  sui  servizi  indivisibili,  componente  servizi,  a  carico  sia  del  possessore  che

dell' utilizzatore dell' immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI, tributo per il servizio rifiuti, componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell' utilizzatore.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 19/07/2012, con la quale è stato approvato il
Regolamento per l' applicazione dell' imposta municipale propria, pubblicato, nella versione definitiva, sul
Portale del Federalismo fiscale in data 06/08/2012;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 24/06/2013, con la quale è stato approvato il
Regolamento  per  l' applicazione  del tributo  comunale  sui rifiuti  e  sui  servizi,  pubblicato,  nella  versione
ufficiale, sul Portale del Federalismo fiscale, in data 11/07/2013; 

VISTO il comma 703, art. 1, della legge 147/2013, il quale stabilisce che l' ' istituzione della IUC lascia
salva la disciplina per l' applicazione dell' IMU;

VISTO il comma 704, art. 1, della L. 147/2013, il quale stabilisce l' abrogazione dell' art. 14 de D.L. n.
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201/2011,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  di  istituzione  della
TARES;

TENUTO  CONTO,  pertanto,  della  necessità  di  un  coordinamento  normativo  e  regolamentare
riguardante la disciplina dell' IMU con la legge n. 147/2013;

RAVVISATA, pertanto, l' opportunità di adottare  un unico  Regolamento  IUC,  che  comprenda  al suo
interno  la  disciplina  delle  sue  componenti  IMU-TASI-TARI,  sostituendo,  quindi,  integralmente  il
previdente Regolamento IMU sopra richiamato, sostituendo il Regolamento TARES in quanto regime di
prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo tributo TARI, e la disciplina  del nuovo
tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili del Comune;

TENUTO  CONTO  della  seguente  suddivisione  per  argomenti  dei  commi  dell' art.  1  della  L.  n.
147/2013:

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC
- commi da 641 a 668 TARI
- commi da 669 a 681 TASI
- commi da 682 a 705 disciplina generali componenti TARI e TASI

VISTI in particolare i seguenti commi dall' art. 1 della legge 147/2013:
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
il comune determina 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  capacita'
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;
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 e' diretta.
683.  Il  consiglio  comunale  deve  approvare,  entro  il  termine  fissato  da  norme  statali  per
l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della  TARI in  conformità  al  piano  finanziario
del servizio
di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal  soggetto  che  svolge  il  servizio  stesso  ed  approvato  dal
consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le
aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero
2), del comma 682  e  possono  essere  differenziate  in  ragione  del  settore  di  attività  nonché  della
tipologia e della destinazione degli immobili.
688.  Il  versamento  della  TASI  e  della  TARI  e'  effettuato,  in  deroga  all'articolo  52  del  decreto
legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui  all'articolo  17  del  decreto  legislativo  9
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luglio  1997,  n.  241,  nonché  tramite  apposito  bollettino  di  conto  corrente  postale  al  quale  si
applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre
modalità  di  pagamento  offerte  dai  servizi  elettronici  di  incasso  e  di  pagamento  interbancari  e
postali.  Il  comune  stabilisce  il  numero  e  le  scadenze  di  pagamento  del  tributo,  consentendo  di
norma almeno duerate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con  riferimento  alla
TARI e alla TASI. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di
ciascun  anno.  Con  decreto  del  direttore  generale  del  Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza  Stato-città  e  autonomie  locali  e  le  principali
associazioni  rappresentative  dei  comuni,  sono  stabilite  le  modalità  per  la  rendicontazione  e  la
trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che
provvedono  alla  riscossione,  ai  comuni  e  al  sistema  informativo  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze.
689.  Con  uno  o  più  decreti  del  direttore  generale  del  Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  e  sentita
l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità' di versamento, assicurando
in  ogni  caso  la  massima  semplificazione  degli  adempimenti  da  parte  dei  soggetti  interessati,  e
prevedendo,  in  particolare,  l'invio  di  modelli  di  pagamento  preventivamente  compilati  da  parte
degli enti impositori.
690. La IUC e' applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui
al comma 667 che e' applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti
urbani.
691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n.  446  del  1997,  affidare
l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai
quali  risulta  attribuito  nell'anno  2013  il  servizio  di  gestione  dei  rifiuti,  nonché  la  gestione
dell'accertamento e della  riscossione  della  TASI  ai  soggetti  ai  quali,  nel  medesimo  anno,  risulta
attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. I comuni che  applicano  la  tariffa  di
cui  ai  commi 667  e  668  disciplinano,  con  proprio  regolamento,  le  modalità  di  versamento  del
corrispettivo.
692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio
di  ogni  attivita'  organizzativa  e  gestionale,  compreso  quello  di  sottoscrivere  i  provvedimenti
afferenti  a  tali  attivita',  nonche'  la  rappresentanza  in  giudizio  per  le  controversie  relative  al
tributo stesso.

TENUTO  CONTO  che  i  Comuni,  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale,  adottata  ai  sensi
dell' articolo 52  del D.lgs  n.  446/1997,  provvedono  a  “disciplinare  le  proprie  entrate,  anche  tributarie,
salvo  per  quanto  attiene  alla  individuazione  e  definizione  delle  fattispecie  imponibili,  dei  soggetti   e
dell' aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti.

VISTO il comma 16 dell' art. 53 della legge n. 388/2000, il quale prevede che il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell' addizionale comunale all' IRPEF, e le tariffe
dei  servizi  pubblici  locali,  nonché  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.
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CONSIDERATO 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, entro il termine di cui all' art. 52, comma 2, del D.lgs n. 446/1997 e, comunque, entro trenta
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l' approvazione del bilancio di previsione.

TENUTO  CONTO  che,  per  quanto  non  specificatamente  ed  espressamente  previsto  dall' allegato
Regolamento,  si  rinvia  alle  norme  legislative  inerenti  l' imposta  municipale  propria  ed  alla  legge  n.
2012/2000, oltre a tutta la normativa regolante la specifica materia;

VISTO il Decreto del Ministero dell' Interno del 19 dicembre 2013, pubblicata nella G.U. n. 302 del 27
dicembre  2013,  con  il  quale  è  stato  differito  al  28  febbraio  2014  il  termine  per  l' approvazione  del
Bilancio annuale di previsione per il 2014.

ACQUISITI i parere di regolarità tecnica e contabile previsti dall' art. 49 del D.lgs n. 267/2000.

Con voti n, 6 favorevoli su n. 8 consiglieri presenti e votanti; n. 2 astenuti ( Mura A. e Marica M. S.);

D E L I B E R A

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale  del dispositivo  del presente
provvedimento;

2) DI APPROVARE l' allegato Regolamento per la disciplina dell' imposta unica comunale “IUC”;

3) DI DARE ATTO che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha  effetto  dal 1°
gennaio 2014;

4) DI INVIARE la presente deliberazione regolamentare al Ministero  dell' Economia  e  delle  Finanze,
Dipartimento  delle  Finanze,  entro  il termine  di cui all' art.  52,  comma 2,  del D.lgs  n.  446/1997  e,
comunque,  entro  trenta  giorni dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per  l' approvazione  del
bilancio di previsione. 
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Parere                                                     

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

FAVOREVOLE Parere                                                     FAVOREVOLE

in ordine alla sola regolarità tecnica

(art. 49, comma 1 D.LGS 267 del 18.08.2000 T.U. ordin. EE.LL.)

in ordine alla sola regolarità contabile

(art. 49, comma 1 D.LGS 267 del 18.08.2000 T.U. ordin. EE.LL.)

Il Responsabile del Servizio Il Responsabile del Servizio

Letto e approvato, il presente verbale viene come in appresso sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale

Certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web di questo 

Comune in data ___________________ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino

al____________ ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 - T.U. delle leggi

sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco 

ai Capigruppo Consiliari(art. 125 T.U.).

Il Segretario Comunale

18/04/2014

02/05/2014

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs.

n° 267 del 18.08.2000, T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali:

in data _________________decorsi 10 giorni consecutivi dalla pubblicazione all'Albo Pretorio

(art. 134 c. 3 T.U.);

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 T.U.)

Il Segretario Comunale

PADRIA lì____________________

F.to   all'originale F.to   all'originale

F.to   all'originale F.to   all'originale

F.to   all'originale

F.to   all'originale

La presente copia è conforme all'originale depositato agli atti presso l'ufficio competente.

Il Vicesegretario Comunale

PADRIA lì____________________

27/04/2014

27/04/2014

18/04/2014

Dr.ssa Sanna Orsola
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