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L’anno 2015 addì trenta del mese di luglio con inizio alle ore 18:10 in Ittiri, nella sala delle adunanze della 

casa comunale, in sessione straordinaria ed in seduta aperta di Prima convocazione, partecipata ai signori 
Consiglieri con avviso regolarmente consegnato a norma dell’art. 22 del vigente Regolamento comunale per il 
funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, con la presenza dei Signori: 

 
NOME E COGNOME QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 

SAU ANTONIO Sindaco X  
PIRAS CATERINA Consigliere X  
SCANU GIOVANNA Consigliere X  
COSSU GIOVANNI MARIO Consigliere X  
SALARIS ANGELA Consigliere X  
FIORI GIUSEPPE Consigliere X  
PISANU ANDREA Consigliere X  
CUCCU BAINGIO Consigliere X  
ORANI GAVINA Consigliere X  
MAIORE MARCO Consigliere X  
PINNA GAVINO Consigliere X  
SALE GIUSEPPE Consigliere X  
DERIU GIOMMARIA Consigliere X  
ZARA GIACOMO Consigliere X  
FADDA SILVANA Consigliere X  
DORE ANTONIO Consigliere X  
CALVIA LIA Consigliere X  
 

Presenti      n° 17 Assenti      n°  0 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del 

D. Lgs. n. 267/2000)  il Segretario Comunale: Dott. Francesco Sanna. 
 
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. Antonio Sau, 

nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto 
sopraindicato 
 



IL PRESIDENTE 
 
Concede la parola per l’illustrazione all’Assessore al Bilancio e Finanze, Cossu il quale esordisce chiedendo al 

Consiglio di poter fare illustrazione e discussione unica per i due punti concernenti la TARI iscritti all’ODG (Si dà 
atto che il Consiglio approva unanimemente). Ricorda che mentre con la TARSU/TARES il Comune poteva 
contribuire con fondi del proprio bilancio, questo non è più possibile per la TARI la cui copertura a carico 
dell’utenza deve essere integrale. E’ un tributo in evoluzione e ogni anno si pone il problema di verificare il 
contenuto del regolamento alla luce dell’esperienza passata. Procede dunque con l’illustrazione nel dettaglio della 
proposta di modifica del regolamento, precisandone le motivazioni per ogni singola fattispecie. Passa dunque alla 
proposta relativa alle tariffe TARI, informa sul costo totale del servizio previsto dal PEF (Piano Economico 
Finanziario) e la determinazione delle scadenze previste che dettaglia. Sul PEF confronta il dato 2015 sul 2014, 
fornisce i dati della popolazione, diminuiscono abitanti e aumentano i nuclei familiari. Fornisce i dati sulle utenze. 
Conclude chiedendo ai consiglieri, per il prossimo anno, di fare proposte per migliorare la situazione in quanto il 
Comune non può intervenire con spese a suo carico. Il fatto è che bisogna coprire il 100% e che, eventuali 
diminuzioni di costo, potrebbero essere in seguito gestite mediante aumento delle agevolazioni, stanziando appositi 
fondi di bilancio, naturalmente nei limiti delle disponibilità finanziarie del Comune. 

Aperta la discussione, chiedono di intervenire i consiglieri:  
Scanu: A proposito di proposte, ritiene di fare due precisazioni che potrebbero migliorare il testo regolamentare. 

La prima è quella al punto 6, lett. c dell’art. 34 c. 2, in merito ai documenti da richiedere ai residenti non presenti 
nel territorio per attività lavorativa, di volontariato fuori sede ritenendo infatti che la previsione, come documenti 
giustificativi, del contratto di locazione e della bolletta TARI potrebbe rendere inefficace l’agevolazione come nel 
caso di bolletta intestata ad altra persona o residenza presso altri familiari; forse sarebbe più utile chiedere il 
contratto di lavoro. A molti può capitare di essere ospitati da familiari e non potrebbero così beneficiarne. Poi per 
gli studenti fuori sede o del territorio provinciale sarebbe necessario disciplinare le modalità per ottenere 
l’agevolazione, visto che non è previsto. Poi ancora chiede se la parola conguaglio all’art.34, c. 7, lett. d) è da 
intendersi come rimborso anche nel caso di abbandono dell’immobile o diminuzione dei componenti del nucleo 
familiare e se, quando la lista di carico è compilata in ritardo, non sarebbe il caso prevedere che i nuovi componenti 
paghino in ragione dei mesi dell’anno interessati alla variazione. 

Maiore: Sempre a proposito di proposte, segnala la necessità di intervenire a favore di quelle utenze non 
domestiche intestate ad associazioni culturali i cui componenti pagano la TARI già nelle loro case. Ricorda che si 
tratta di associazioni che operano senza scopo di lucro e che in qualche modo devono essere aiutate. Chiede di 
valutare la possibilità per il futuro di riduzione o di esonero da tassazione. 

Deriu: Le proposte di modifiche sembrano migliorative ma non esaustive. Non si condivide il metodo e non 
tanto le modifiche o migliorie. Il decollo di questo mandato è infatti venuto lento e ha impedito una analisi 
compiuta, magari da parte della Comm.ne competente. C’è dunque una ragione di principio perché non possiamo 
condividerla. La cosa che andrebbe approfondita è certamente il PEF che è deputato a raccogliere i dati sul servizio 
che la ditta svolge; dovrebbe essere meglio approfondito. Questo servizio poi avrebbe necessità di maggiore 
attenzione rispetto al fatto che negli anni sembrava un servizio di qualità che prendeva piede ma i cui i risultati 
ancora sono insoddisfacenti; molti sono i margini di miglioramento. Negli ultimi anni c’è stato un raggiungimento 
di raccolta differenziata del 60% e si è rimasti lì. Anche i servizi aggiuntivi, che il Comune ha affidato, meritano 
attenzione sotto il profilo dei controlli e del rispetto del contratto da parte della ditta stessa. La gestione è infatti un 
pò strana, lavoratori di 2° livello fanno quello del 3°, e viceversa; il precario fa un pò di tutto. Tutto và a discapito 
del servizio. Il servizio si paga al 100% e dovremo stare attenti su come viene erogato e pagato. I controlli insomma 
sono necessari. Anche i cittadini a volte ne sanno più degli amministratori e bisogna stare molto attenti. Non 
abbiamo a disposizione i dati precedenti, mancano dunque gli elementi di valutazione. Il costo del servizio ha avuto 
una leggera contrazione. Bisogna dire che è un PEF leggerissimo. Per queste ragioni non ci sentiamo di condividere 
ne le modifiche ne il resto. L’assessore approfondirà meglio questi aspetti. Nell’applicare le tariffe bisogna poi 
verificare chi dalla loro applicazione è beneficiato maggiormente rispetto ad altri. 

Fiori : Nel rispondere a Deriu sulla maggiore attenzione da dedicare al servizio, evidenzia che per avere una 
pulizia migliore, non ci riguarda verificare i livelli retributivi, noi dobbiamo pensare a controllare il servizio e 
anche i cittadini devono collaborare su questo; in particolare devono differenziare meglio perché altrimenti 
aumentano i costi. Tutti devono collaborare. I rifiuti non possono poi essere buttati dove capita perché la 
conseguenza è che dobbiamo far intervenire la ditta per pulire siti imbrattati da rifiuti di ogni genere con ulteriore 
aggravio di spese. Dobbiamo insieme fare una politica di sensibilizzazione ed attenzione al servizio. 

Cuccu: Solo per rispondere all’affermazione un pò superficiale fatta da Deriu riguardo al fatto che 
l’amministrazione stenta a decollare. I fatti dimostrano infatti che siamo in anticipo rispetto alla minoranza. Le 
proposte di modifica le abbiamo fatte, sono migliorative e confezionate in tempi strettissimi. Ci sarà tempo per 
apportare migliorie anche per il futuro. Il consigliere Deriu abbia pazienza e troveremo insieme le soluzioni per 
migliorare il tutto. 



Sindaco: Il regolamento ha un anno di vita e con le modifiche si è voluta evitare la doppia imposizione nel caso 
in cui, in corso d’anno, vi siano modifiche nella composizione del nucleo familiare. Idem per le superfici delle ditte 
che producono rifiuti speciali; anche in questo caso si tratta di evitare la doppia imposizione. Bisogna però evitare 
anche l’elusione e la documentazione richiesta per le agevolazioni deve dimostrare inequivocabilmente che non si 
risiede ad Ittiri. Si potrebbe infatti riscontrare che un cittadino non paga il tributo neanche nel posto dove risiede. 
Rispetto alle considerazioni sui lavori del Consiglio comunale le ragioni dei ritardi sono comuni a tutti gli enti. 
Dopo le elezioni si devono approvare bilanci e la tempistica prevista, la mancanza di commissioni insediate, non ha 
consentito maggiori approfondimenti. Chiede la collaborazione di tutti, abbiamo affrontato già molte emergenze. 
Quanto poi ai coefficienti TARI informo che lo scorso anno me ne sono occupato io in prima persona. La 
rimodulazione dei coefficienti ha consentito di abbattere i costi per le categorie più colpite, pesantemente colpite, 
dalle nuove modalità di calcolo del tributo. Ed è necessaria molta attenzione perché quello che viene scontato in 
una categoria deve essere alzato in un’altra. Il servizio è costoso e mette in criticità i cittadini. Tanti anni fa è stato 
pensato di mitigarlo con fondi a proprio carico in misura notevole. Oggi non è più possibile perche la TARI deve 
essere coperta al 100% con i proventi dall’utenza. Il comune non ha responsabilità sul passaggio a TARES/TARI. 
Nel 2013 ci è stato possibile intervenire con fondi propri ed è stato fatto. La scelta di allora di mitigare i costi non è 
più possibile. E da valutare in futuro se questo servizio è sostenibile dalla ns comunità, magari studiando come 
viene svolto in altre realtà, e per chiedere ai cittadini una contribuzione sostenibile. L’inesigibilità deve essere 
inserita nel PEF dell’anno successivo, non è pensabile che gli onesti cittadini si carichino anche questi costi. La 
riscossione volontaria sta venendo meno per la crisi. Rivediamo i servizi e puntiamo all’efficienza ed alla 
diminuzione del carico sui cittadini. 

Cossu: Sui quesiti della consigliera Scanu i documenti richiesti sono 2 (bolletta TARI e contratto locazione) e 
servono per dimostrare il possesso dei requisiti ed evitare casi di elusione. Se una persona, ad esempio, ha un 
contratto in nero, se è ospitata presso altri, non paga la TARI che paga invece ad Ittiri, dove risulta residente. Vale 
il principio di evitare la doppia imposizione. Anche gli studenti possono essere inseriti in questo comma 
dimostrando di pagare la TARI e contratto locazione. Precisa inoltre che alla rettifica della data delle variazioni del 
nucleo familiare segue il rimborso. Al consigliere Maiore dico che ho già dato mandato agli uffici per prevedere la 
possibilità di introdurre riduzioni, agevolazioni per le associazioni. Al consigliere Deriu dico che, forse negli anni 
passati in Provincia ha perso dimestichezza con i numeri e la matematica, ma i numeri sono aumentati e sono 
numeri e c’è un risultato positivo rispetto allo scorso anno. Sul PEF stiamo valutando le varie voci e insieme 
all’Assessore Fiori verificheremo tutte le soluzioni possibili. 

Deriu: Per dichiarazioni di voto, la nostra posizione è di voto contrario. Questa posizione è confortata da 
osservazioni sul servizio offerto, il numero utenti, diminuiti o aumentati  etc. A Cossu dico che il Consiglio è un 
organo sovrano, che delibera sugli atti amministrativi e lo dico anche a Cuccu. Quando dico che i consiglieri 
devono poter operare non sto parlando delle presenze di Cossu in municipio, forse a tempo pieno o parziale. Sto 
dicendo che il Consiglio và rispettato e i ritardi ci sono stati, nella comunicazione dei gruppi, nell’insediamento 
delle commissioni, nell’esame dei documenti, alcuni dei quali  entrati in possesso dei consiglieri il giorno 27 o 
addirittura il 28.  Io devo essere messo nelle condizioni di poter operare. I bilanci andavano approvato il 30.6 ed 
hanno avuto n.3 proroghe e noi stessi lo approveremo in ritardo. Forse Cuccu non lo sapeva. Ci è stato assicurato 
che si operava in piena continuità amministrativa e con un grado di esperienza di un certo tipo. Magari il Consiglio 
si fidava pure. Prendo atto che l’Assessore Fiori si impegnerà nella gestione del servizio, ha promesso di 
occuparsene, ci sono problemi ed è importante perché mai nessuno se ne occupato, nei termini in cui si deve fare 
una azione di controllo. Dunque calma, piano, rispetto e poi faremo i conti alla fine. Vedo poi che Cossu è molto 
sferzante. E’ uomo che si considera di sinistra, che dice di avere a cuore gli ultimi ma che degli ultimi si è 
dimenticato e devono aspettare.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:  

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;  
� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;  
� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni;  
  
RICHIAMATO  inoltre il comma 682 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, il quale demanda al 

regolamento comunale adottato ai sensi dell’articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997:  
a)i criteri di determinazione delle tariffe;  



b)la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  
c)la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
d)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;  

e)i termini di versamento del tributo;  
 
RICHIAMATA  la propria Deliberazione Consiliare n. 7 del 23/07/2014 successivamente modificata 

dalla Delibera Consiliare n.° 17 in data 27/08/2014 con la quale sono state apportate alcune modifiche al 
vigente regolamento comunale per la disciplina I.U.C. (imposta unica comunale); 

 
VERIFICATO  che nel primo anno di vigenza del regolamento I.U.C. sono sorti alcuni problemi 

applicativi in merito all’applicazione della T.A.R.I., che hanno determinato in alcuni casi situazioni di 
iniquità, illegittimità e irragionevolezza, non corrispondenti alla reale volontà dell’organo consiliare; 

 
VERIFICATO  che numerosi cittadini hanno manifestato la volontà di ricorrere alla Commissione 

Tributaria, e che intendimento di questa amministrazione evitare il contenzioso;  
 
RAVVISATA  la necessità di apportare alcune modifiche al regolamento I.U.C. – Titolo III  - Tassa 

sui rifiuti (TARI) mediante la modifica di alcuni commi agli art. 15, comma 1 – art. 27 comma 2 – art. 34 
commi 2 e 7 – art. 42 comma 3; 

 
RITENUTO  di provvedere in merito;  
  
ACQUISITO  agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai 

sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, come 
modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in Legge 
n. 213/2012);  

  
VISTO  il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f);  
  
VISTO  lo Statuto Comunale;  
  
ACQUISITI  i pareri favorevoli espressi  ai sensi dell’art. 49,comma 1° del D.Lgs n°267/2000;   
 
CON  VOTAZIONE : Presenti e Votanti n°17 (Assenti: Nessuno) - Favorevoli n° 12, Contrari n° 5 

(Deriu, Zara, Fadda, Dore, Calvia) e nessun astenuto, espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

LA PREMESSA NARRATIVA  è parte integrante e sostanziale del presente atto;  
 
1) DI MODIFICARE  il vigente Regolamento disciplinate la componente della  Imposta Municipale 

I.U.C. afferente la Tassa sui Rifiuti (TARI), mediante la modifica di alcuni commi agli art. 15, comma 1 – 
art. 27 comma 2 – art. 34 commi 2 e 7 – art. 42 comma 3: 

a) art. 15, comma 1 (inserimento esenzione pertinenze iscritti AIRE). 
Testo vigente 
1. A  partire  dall'anno  2015  e'  considerata  direttamente adibita ad abitazione principale una ed una 

sola  unita'  immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel  territorio  dello Stato e iscritti 
all'Anagrafe  degli  italiani  residenti  all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza,  a  
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non  risulti locata o data in comodato d'uso.  

Nuovo testo 
1. A  partire  dall'anno  2015  e'  considerata  direttamente adibita ad abitazione principale una ed una 

sola  unita'  immobiliare, e relative pertinenze, possedute dai cittadini italiani non residenti nel  territorio  



dello Stato e iscritti all'Anagrafe  degli  italiani  residenti  all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi 
Paesi di residenza,  a  titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non  risulti locata o data 
in comodato d'uso.  

 
b) art. 27, comma 2 (inserimento attività mancante). 
Testo vigente 
2. Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti 

speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, 
l’individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie su cui 
l’attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche: 

 ATTIVITA’ RIDUZIONE DEL  

TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRERIE 30% 

FALEGNAMERIE 60% 

AUTOCARROZZERIE 60% 

AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI 60% 

GOMMISTI 60% 

AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO 60% 

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 30% 

LAVANDERIE E TINTORIE 30% 

VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE 60% 

OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA 50% 

AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti 
parte delle Strutture sanitarie che operano in forma 
organizzata e continuativa Nell’ambito e per le finalità di cui 
alla Legge 833/1978) 

20% 
 
 

MAGAZZINI DEPOSITO MATERIALI PER 
L’EDILIZIA 50% 

CANTINE VINICOLE, ENOTECHE E CASEIFICI 20% 

 
Nuovo testo 
2.Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti 

speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, 
l’individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie su cui 
l’attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche: 

 ATTIVITA’ RIDUZIONE DEL  

TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRERIE 30% 

FALEGNAMERIE 60% 

AUTOCARROZZERIE 60% 

AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI 60% 

GOMMISTI 60% 



AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO 60% 

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 30% 

LAVANDERIE E TINTORIE 30% 

VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE 60% 

OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA 50% 

AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti 
parte delle Strutture sanitarie che operano in forma 
organizzata e continuativa Nell’ambito e per le finalità di cui 
alla Legge 833/1978) 

20% 
 
 

MAGAZZINI DEPOSITO MATERIALI PER 
L’EDILIZIA 

50% 

CANTINE VINICOLE, ENOTECHE E CASEIFICI 20% 

LABORATORI LAVORAZIONE CARNI E 
INSACCATI 50% 

 
c) art. 34, comma 2 (inserimento documenti da richiedere ai residenti, non presenti nel territorio 

comunale per svolgimento di attività di volontariato o lavorativa). 
Testo vigente 
2.Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati 

altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata fuori dal territorio 
comunale e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, 
centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente 
non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia 
adeguatamente documentata.  

Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei 
cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle 
persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di 
una unità.  

Nuovo testo 
2.Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati 

altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata fuori dal territorio 
comunale e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, 
centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente 
non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia 
adeguatamente documentata: bolletta TARI (Tassa Rifiuti); contratto di locazione;  

Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei 
cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle 
persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di 
una unità.  

 
d) art. 34, comma 7 (rettifica data di riferimento variazioni: abolizione n.° occupanti alla data 

del 1° gennaio di ogni anno). 
Testo vigente 
7.Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio 

dell’anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute 
successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.  

Nuovo testo 
7.Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di elaborazione della lista 

di carico TARI. Per le variazioni intervenute successivamente si procederà con eventuale conguaglio. 
 



e) art. 42, comma 3 (modifica date di scadenza pagamento del tributo). 
Testo vigente 
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere 

effettuato in 3 rate aventi cadenza  bimestrale, con scadenza nei mesi di luglio, settembre e novembre, 
scadenti il giorno 16 del mese o in unica soluzione entro la prima rata di scadenza del tributo. Eventuali 
conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. 
L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a 
seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal 
comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello 
F24, deve essere operato per ogni codice tributo. 

Nuovo testo 
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere 

effettuato in 3 rate, scadenti il giorno 16 del mese o in unica soluzione entro la prima rata di scadenza del 
tributo. La scadenza delle rate è stabilita annualmente dal Consiglio Comunale in sede di approvazione 
del Piano Finanziario e Determinazione delle Tariffe. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno 
in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L’importo complessivo del tributo annuo 
dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano 
superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 
27/12/2006, n. 296. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni 
codice tributo. 

 
2) DI DARE ATTO  che, a seguito delle modifiche citate, il testo aggiornato del regolamento è quello 

allegato alla presente deliberazione; 
 
3) DI DARE ATTO  che la decorrenza delle modifiche è sempre il 1° gennaio 2015;  
 
4) DI TRASMETTERE  telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale  www.portalefederalismofiscale.gov.it  entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);  

 
5) DI GARANTIRE  la massima diffusione del contenuto della  presente deliberazione, mediante le 

forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci (sito internet del Comune, Albo Pretorio del 
Comune) 

  
Inoltre, stante l’urgenza degli adempimenti da predisporre, 
 
CON VOTAZIONE : Presenti e Votanti n°17 (Assenti:Nessuno)- Favorevoli n°12, nessun contrario e  

n°5 astenuti (Deriu, Zara, Fadda, Dore, Calvia), espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE  il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000.  



Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto: 
 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale  
F.to Sig. Antonio Sau F.to Dott. Francesco Sanna 

 

 
 

 
Sulla presente deliberazione sono espressi, ai sensi dell’art.49, 1°comma del D.Lgs n°267/2000, i seguenti pareri: 
 

a) In ordine alla regolarità tecnica: Esprime parere favorevole Il Responsabile del Servizio 

  F.to  Rag. Gavino Carta 

  (come in proposta allegata) 

b) In ordine alla regolarità contabile:  Esprime parere favorevole Il Responsabile del Servizio 

  F.to  Dott.ssa Maria Gerolama Carta 

  (come in proposta allegata) 

 
 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, per ogni singolo adempimento relativo alla 

presente deliberazione,                       
 

ATTESTA 
 

� E’ stata affissa all’Albo Pretorio il giorno 05 agosto 2015 e per n° 15 giorni consecutivi;    
 

� E’ stata contestualmente inviata in elenco ai capogruppo consiliari;         
 

 
 Il Segretario Comunale  

(F.to Dott. Francesco Sanna) 
  

 
Esecutività:            
 

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 TUEL)  
 
 

 Il Segretario Comunale  
(F.to Dott. Francesco Sanna) 

 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  
 

Ittiri,   05 agosto 2015 
 Il Segretario Comunale    

Dott. Francesco Sanna 
 


