COMUNE DI BARI SARDO
PROVINCIA OGLIASTRA
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 19 del Reg.

OGGETTO: IMPOSTA
Regolamento IUC

UNICA

COMUNALE:

Modifica

Data 29.09.2015
L’anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di Settembre, alle ore 17.10 presso l’aula
consiliare del Comune di Bari Sardo.
Alla prima convocazione di oggi, in seduta ordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERI COMUNALI
FANNI PAOLO SEBASTIANO
VARGIU GIAMPAOLA
BOI MAURO
AGUS ANTONIO
LOBINA PIERANGELO
MELIS BRUNO
MULAS IVAN
BOI MARIA CLELIA
LOI EGIDIO
DETTORI VALERIO
MAMELI IVAN
CASU PIETRO PAOLO
MEREU FABIAN

PRESENTI N. 12

Presenti
x
x
x
x
x

Assenti

x
x
x
x
x
x
x
x

ASSENTI N. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.
Assume la presidenza il Sig. Fanni Paolo Sebastiano nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 del Decreto
Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267), il Segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
 l’art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014,
dell’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU) di
cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L.
22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili
(TASI);
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 è stato approvato il Regolamento per la
disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) ai sensi dell’art. 1, comma 682, della legge
147/2013 (legge di stabilità 2014);
 l’art. 49 “ Disposizioni per il versamento TARI 2014” così recita: “ Il pagamento degli
importi dovrà essere effettuato in 4 rate: tre rate d’acconto e una di conguaglio. L’importo
di ciascun acconto è pari al 25% dell’imposta dovuta. Sarà possibile il pagamento delle
rate di acconto in un'unica soluzione entro il termine di scadenza della seconda rata di
acconto. L’importo del conguaglio sarà calcolato in base all’importo annuo dovuto a titolo
di tari, detratte gli acconti versati, prendendo atto delle eventuali
variazioni/vessazioni/correzioni.
Le scadenze previste sono:
1 rata in acconto: 16 dicembre 2014
2 rata in acconto 16 febbraio 2015
3 rata in acconto 16 aprile 2015
4 rata a conguaglio 16 maggio 2015
SENTITA la segnalazione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario f.f., Ing. Ruggero
Melis, che sostituisce temporaneamente la Dott.ssa Silvia Congiu, che ricopre anche la figura del
Funzionario Responsabile IUC, in merito alle difficoltà del Servizio nell’adempimento puntuale alle
proprie obbligazioni derivante dal fatto che :
 risulta essere vacante presso il Servizio un posto di Istruttore Direttivo Contabile cat. D dal
01/01/2011;
 dal 01/01/2015 l’Ente è stato coinvolto nel complesso e articolato processo di riforma della
contabilità pubblica denominato “armonizzazione contabile”;
 la normativa in materia di tributi locali in questi ultimi anni risulta essere sempre più
complessa e frammentata, appesantendo e rendendo difficoltoso il lavoro dell’Ufficio
Tributi, non solo per quanto riguarda gli adempimenti cui far fronte, ma anche riguardo la
gestione dei rapporti con l’utenza;
CONSIDERATO che, per le motivazioni di cui sopra, l’Ufficio Tributi non ha ultimato
l’elaborazione dei dati relativi ai versamenti effettuati dalle utenze anno 2014 , alle richieste di
rettifica e/o nuova iscrizione, e pertanto alla stampa degli avvisi di pagamento della TARI 2014
(quarta rata a saldo);
RITENUTO, per le motivazioni addotte dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario f.f.,
che sostituisce la Dott.ssa Silvia Congiu, a sostegno di una proroga del termine di scadenza, di poter
prorogare il termine di scadenza della quarta rata a saldo TARI 2014 al 16 dicembre 2015;
VISTO il D.M. 13/05/2015 che differisce il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
dell’anno 2015 al 31/07/2015;
RITENUTO pertanto dover apportare le seguenti modifiche al richiamato Regolamento per la
disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) e precisamente:
 all’art. 31 “ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA” aggiungere al punto 1, dopo “alle
modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione”, quanto segue: “e al numero
componenti il nucleo familiare”;



all’art. 44 “ALTRE AGEVOLAZIONI” rettificare alla voce relativa a “Utenze non
domestiche classe 16 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub) e classe 17 (bar caffè
pasticcerie)” la voce “2014” con “2015”;
 all’art. 44 “ALTRE AGEVOLAZIONI”, inserire – dopo il terzo punto relativo alle utenze
non domestiche per gli esercizi pubblici che sceglieranno di eliminare le slot machine – la
seguente voce: “Utenze domestiche:
 - riduzione pari a €. 150,00 se l'utente, con documentazione idonea, dimostra di aver
adottato un cane randagio disponibile presso l'Associazione di volontariato "Ogliastra
soccorso amici degli animali" di Lanusei ove il comune di Bari Sardo paga le spese di
affidamento in custodia per cani randagi, e senza dar luogo a rimborso qualora il tributo
dovuto sia di importo inferiore alla riduzione. Per il 2015 l'adozione deve avvenire entro il
mese di Dicembre 2015, e l'importo della riduzione sarà riportato nell'avviso di pagamento
2015 e l'adozione deve essere deve protrarsi per almeno 12 mesi (ai fini della detrazione).
In caso contrario l'importo detratto verrà recuperato con la tassazione nell'esercizio
finanziario successivo”;
 all’art. 49 “DISPOSIZIONI PER IL VERSAMENTO TARI 2014” rettificare “4 rata a
conguaglio 16 maggio 2015” e inserire “4 rata a conguaglio 16.12.2015”;
 all’art. 49 “DISPOSIZIONI PER IL VERSAMENTO TARI 2014” rettificare “2014” dal
titolo e pertanto il titolo dell’art. 49 diventerà “DISPOSIZIONI PER IL VERSAMENTO
TARI”;
 all’art. 49 “DISPOSIZIONI PER IL VERSAMENTO TARI” rettificare la frase dopo “Le
scadenze previste sono” con “n. 4 rate trimestrali, con scadenze fissate da Deliberazione
della Giunta Comunale”;
RICHIAMATO l’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997, relativo alla potestà generale degli Enti
Locali in materia di entrate;
RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la disciplina del tributo, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 39 ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446 e
dell’art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 27/12/2013;
SENTITO il Sindaco presentare il punto all’ordine del giorno: si tratta di modificare alcuni articoli
del Regolamento di riferimento alla TARI; si propongono sconti ai cittadini 5% nel compostaggio,
400,00 euro per gli esercizi commerciali che adottano un cane dal canile e 150 euro per i privati che
adottano un cane;
UDITO l’intervento dei Consiglieri Comunali:
 Consigliere Dettori Valerio: chiede quanti siano i cani adottati dagli esercizi commerciali,
ricorda di aver proposto la stessa agevolazione ai privati già dall’anno scorso;
 Consigliere Casu P. Paolo: Ritengo che la competenza a stabilire la scadenza delle rate non
sia della Giunta con proposta della modifica dell’art. 49 del Regolamento;
VISTI:
 il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ss. mm. “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
 lo Statuto Comunale;
 il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario competente in ordine alla
regolarità tecnica e il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del
Servizio Finanziario, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 49 e 147-bis
del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e ss. mm., come riportato con specifiche
attestazioni in calce al presente provvedimento;
VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’art. 239,
comma 1, lett. b) del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm.;

CON VOTI favorevoli n. 8, astenuti n. 1 ( Mereu Fabian), contrari 3 (Casu Pietro Paolo, Dettori
Valerio. Mameli Ivan) espressi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri Comunali presenti e n. 11
votanti,
DELIBERA
1) di prorogare per i motivi espressi in premessa, al 16 dicembre 2015, la data di scadenza della
quarta rata a saldo TARI 2014, di cui all’art. 49 del Regolamento Comunale IUC approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30/09/2014, esecutiva ai sensi di legge;
2) di modificare l’art. 31 del citato Regolamento inserendo al punto 1 dopo “alle modalità del
servizio fornito e all’entità dei costi di gestione” la frase “e al numero componenti il nucleo
familiare,”;
3) di modificare, conseguentemente il suddetto art. 49 del Regolamento IUC così come segue:
sostituire le parole “4° rata a conguaglio 16 maggio 2015” con le parole: “4° rata a conguaglio
16 dicembre 2015”;
 di modificare l’art. 44 del Regolamento IUC rettificando alla voce relativa a “Utenze non
domestiche classe 16 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub) e classe 17 (bar caffè
pasticcerie)” la frase “2014” con “2015”;
 all’art. 44 “ALTRE AGEVOLAZIONI”, inserire – dopo il terzo punto relativo alle utenze
non domestiche per gli esercizi pubblici che sceglieranno di eliminare le slot machine – la
seguente voce: “Utenze domestiche:
- riduzione pari a €. 150,00 se l'utente, con documentazione idonea, dimostra di aver
adottato un cane randagio disponibile presso l'Associazione di volontariato "Ogliastra
soccorso amici degli animali" di Lanusei ove il comune di Bari Sardo paga le spese di
affidamento in custodia per cani randagi, e senza dar luogo a rimborso qualora il tributo
dovuto sia di importo inferiore alla riduzione. Per il 2015 l'adozione deve avvenire entro il
mese di Dicembre 2015, e l'importo della riduzione sarà riportato nell'avviso di pagamento
2015 e l'adozione deve essere deve protrarsi per almeno 12 mesi (ai fini della detrazione).
In caso contrario l'importo detratto verrà recuperato con la tassazione nell'esercizio
finanziario successivo”;
4) di modificare il titolo del suddetto art. 49 del Regolamento IUC che diventerà:
“DISPOSIZIONI PER IL VERSAMENTO TARI”;
5) di modificare l’art. 49 inserendo dopo “Le scadenze previste sono” con “n. 4 rate trimestrali,
con scadenze fissate da Deliberazione della Giunta Comunale”;
6) di dare atto che con le tariffe proposte è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei
costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano
finanziario;
7) di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio
delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, con l’aliquota deliberata dalla
provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013;
8) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione e il
regolamento al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il
termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla
scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione;
dopodichè
IL CONSIGLIO COMUNALE
considerata l’urgenza, con separata votazione con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 1 ( Mereu Fabian),
contrari 3 (Casu Pietro Paolo, Dettori Valerio, Mameli Ivan)
DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge e per effetto
dell’articolo 134 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm.
Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO
Fanni Paolo Sebastiano

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Giovannina Busia

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE: Modifica Regolamento IUC
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Data, 22/09/2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario f.f.
Ing. Ruggero Melis
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Data 22/09/2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario f.f.
Ing. Ruggero Melis

________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs.
18/8/2000 n. 267, all’Albo Pretorio di questo Comune e ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge
18/06/2009 n. 69, sul sito web istituzionale di questo Ente, per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna, 02.10.2015
Bari Sardo, 02.10.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa Giovannina Busia )

________________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, non soggetta a controllo necessario o non sottoposta a controllo
eventuale, è divenuta esecutiva:
 in data _______________________essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di
inizio pubblicazione;
 in data ___________________ essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________________________________________________________________
la presente deliberazione è inviata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del Decreto
Legislativo 18/8/2000 n. 267.
Bari Sardo,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
E’ copia conforme all’originale
Bari Sardo,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

