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COMUNE  DI  SASSARI
Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: MODIFICA  APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  DELL'IMPOSTA  UNICA 

COMUNALE "IUC" -                                                                                                 

Sessione straord. urgente convocazione prima seduta pubblica

 L’anno duemilaquindici addì sette del mese di maggio
 

 in Sassari e nella sala delle adunanze del Consiglio previ avvisi, diramati a termini di regolamento,  

si è riunito il Consiglio di questo Comune e sono intervenuti i Signori:

Pres. Ass. Pres. Ass. Pres. Ass.

Alivesi Manuel P - Era Francesco - A Murru Maurilio P - 

Arcadu Francesca P - Fadda Valeria P - Pala Mario P - 

Arru Rosanna - A Falchi Salvatore - A Panu Antonio P - 

Bazzoni Pierpaolo P - Fiorillo Sofia P - Perrone Stefano P - 

Benvenuto Lisa P - Fundoni Carla P - Piu Antonio P - 

Boiano Alessandro - A Ghi Bernardino P - Sanna Nicola (Sindaco) P - 

Campus Simone P - Lucchi Clemente Niccolo' - A Sanna Salvatore P - 

Careddu Laura M.G. P - Manca Desirè Alma P - Sassu Antonio P - 

Carta Efreem Fabio P - Manca Marco - A Serra Gian Carlo - A 

Carta Giancarlo - A Manunta Giampaolo - A Sini Enrico P - 

Costa Giovanna P - Masala Giuseppe P - Ughi Esmeralda P - 

Crobu Giovanni P - Mascia Giuseppe P - 

       PRESIDENTE

Sono presenti  gli  Assessori:  Cherchi, 
Fantato,  Manca,  Marras,  Polano, 
Sanna, Spanedda e Taras.
E' assente l'Assessore Carbini.

Signor Antonio Piu

       SEGRETARIO Signor Salvatore Bissiri



In continuazione di seduta, il Presidente, pone in trattazione l'argomento in oggetto e 
cede la parola all'assessora ai tributi Cherchi per l'illustrazione.
L'Assessora ai tributi Cherchi illustra la proposta di deliberazione.
Il Presidente cede la parola all'assessore alle attività produttive Marras.
L'Assessore alle attività produttive Marras fornisce ulteriori chiarimenti sulla proposta 
in trattazione.
Il Presidente apre la fase della discussione.
Intervengono il consigliere Alivesi e il consigliere Murru.
Per  il  contenuto  dell'illustrazione,  della  discussione  e  della  replica  si  rinvia  alla 
registrazione su supporto informatico che costituisce documentazione amministrativa 
ai sensi dell'art. 49 del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
Il  Presidente, poiché nessun altro Consigliere chiede di intervenire, chiusa la fase 
della discussione, apre la fase delle dichiarazioni di voto.
Il  Consigliere  Alivesi,  annunciato  il  voto  contrario,  si  spiace  “per  il  silenzio 
assordante” proveniente dai banchi della Giunta”, poichè non è stata svolta nessuna 
replica  e,  allo  stesso  modo,  “nessun  chiarimento  da  parte  del  Sindaco  e 
dell'Assessore” a quei problemi che sono stati “sollevati e che sono sentiti da tutta la 
cittadinanza”. Conferma il voto contrario.
Il  Consigliere  Panu,  dichiarato  il  voto  favorevole  a  nome  del  gruppo  del  Partito 
Democratico, evidenzia al consigliere Alivesi che “noi, alla fine, le cose le votiamo, e 
le votiamo positivamente”.
Il Presidente poiché nessun altro Consigliere chiede di intervenire per dichiarazione 
di voto, sostituito, in qualità di scrutatore, il consigliere Sassu, uscito dall'aula, con la  
consigliera Arru, rientrata in aula, invita il Consiglio a deliberare.

CON VOTI espressi per alzata di mano e accertati con l'assistenza degli scrutatori le 
consigliere Fundoni e Arru e del consigliere Pala, presenti 26, votanti 25, favorevoli 
18,  contrari  7:  le  consigliere Fiorillo,  Desirè  Manca e Arru e i  consiglieri  Mascia, 
Murru, Sini e Alivesi, il Presidente non prende parte alla votazione.

Il  Presidente poiché  non  è  stata  raggiunta  la  prescritta  maggioranza,  indice  la 
seconda  votazione  nella  quale  sarà  necessaria  la  maggioranza  assoluta  dei 
componenti il Consiglio comunale.
Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la  proposta  n. 1194  in  data  14  aprile  2015  di  cui  all'oggetto,  presentata 
dall'Asessora ai tributi;
PREMESSO che con deliberazione del  Commissario  straordinario,  assunta  con i 
poteri del Consiglio comunale, n. 6 del 9 aprile 2014 è stato approvato il regolamento  
dell'imposta unica comunale (IUC);
CHE la  IUC istituita  con la  legge del  27 dicembre 2013,  n.  147 si  basa su due 
presupposti impositivi,  uno costituito dal possesso di immobili  e collegato alla loro 
natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
CHE la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta  dal  possessore  di  immobili,  escluse  le  abitazioni  principali,  e  di  una 
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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; 
RITENUTO di apportare modifiche al suddetto regolamento comunale anche al fine 
di adeguarlo a nuove disposizioni normative;
ATTESO che il regolamento è approvato o modificato con deliberazione del Comune 
non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;
RILEVATO che  al  capo  I  è  opportuno  modificare  il  titolo  in:  Disciplina  generale 
dell'Imposta unica comunale;
VISTO  che  l'articolo  3  comma  1  del  predetto  regolamento  stabilisce  che  il 
versamento della TARI è effettuato in quattro rate con scadenza 30 aprile, 30 giugno, 
30 agosto e 30 ottobre;
CONSIDERATO che tale scadenza è condizionata dall'approvazione delle tariffe e 
che pertanto, è opportuno stabilire le scadenze dei pagamenti delle rate della TARI 
nella deliberazione di approvazione delle tariffe;
RILEVATO  che  l'articolo  3  comma  2  stabilisce  che  il  versamento  della  TASI  è 
effettuato in quattro  rate con scadenza 30 maggio,  30 luglio,  30 settembre e 30 
novembre;
DATO ATTO delle modifiche normative intervenute in materia di versamento TASI, in 
particolare  della  nuova  formulazione  del  comma  688  dell'art.  1  della  legge  27 
dicembre 2013, n. 147, comma modificato dall'articolo 4, comma 12-quater, del D.L. 
24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevedendo che il  
versamento  della  Tasi  avvenga  in  due  rate  con  scadenza  il  16  giugno  e  il  16 
dicembre, fatta salva la possibilità di effettuare il  pagamento in un'unica soluzione 
entro il 16 giugno;
CHE in  materia  di  IMU l'articolo  13  del  decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.  201 
(convertito dalla legge 22.12.2011, n. 214) prevedeva, tra l'altro, la facoltà dell'ente 
locale  di  equiparare  all'abitazione  principale,  l'unità  immobiliare  posseduta  dai 
cittadini italiani non residenti, iscritti all'AIRE, purché non locata e tale facoltà è stata  
utilizzata dal Comune;
CONSIDERATO che la legge n. 80 del 23.5.2014 di conversione al decreto legge 
47/2014  ha  soppresso  tale  facoltà,  modificando  l'articolo  13  succitato  ed 
introducendo una nuova fattispecie impositiva per i cittadini iscritti all'AIRE in materia 
di IMU, TASI e TARI;
PIU' precisamente l'articolo 9 bis del D.L. 47/2014 convertito nella legge 80/2014 ha 
stabilito  che:  “A  partire  dall'anno  2015  è  considerata  direttamente  adibita  ad 
abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani  
non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'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”;
CHE si ritiene opportuno, nel rispetto della normativa, eliminare dall'articolo 10 del 
regolamento  l'inciso: “nonchè l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 
residenti  nel  territorio  dello  Stato  a  titolo  di  proprietà  o  di  usufrutto  in  Italia,  a 
condizione che non risulti locata”;
CHE  si  ritiene  opportuno  cambiare  il  titolo  dell'articolo  11  denominandolo:  Aree 
edificabili e inserire il 3° comma per regolamentare le unità collabenti, non avendo le 
stesse attribuzione di rendita catastale;
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CHE all'articolo 12 le parole: “unità immobiliari” di cui al 1° comma e le parole: “gli  
immobili” di cui al 2° comma sono sostituite da: “i fabbricati”, adeguando in tal modo 
la terminologia al titolo di detto articolo;
VISTO l'articolo 17 comma 3 lettera a), b) e c) che riconosce delle riduzioni a favore 
di utenze domestiche e non domestiche;
RITENUTO necessario  modificare tale  comma al  fine di  dettagliare i  requisiti  per 
usufruire del diritto alle riduzioni;
RILEVATO che l'articolo 25 del regolamento IUC al punto 1) prevede per le abitazioni  
con unico occupante la riduzione della TASI al 50%;
VISTO il comma 676 della legge n. 147/2013 che stabilisce che la base imponibile 
della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) 
di  cui  all'articolo  13  del  decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e che tale base imponibile è 
costituita dal valore dell'immobile;
CHE appare opportuno per analogia del presupposto impositivo con l'IMU eliminare 
la riduzione della Tasi al 50% per l'unico occupante; 
VERIFICATO conseguentemente che risultano da modificare, integrare o abrogare i 
seguenti articoli:
• al capo I il titolo in: Disciplina generale dell'Imposta Unica Comunale;
• all'articolo 3 comma 1 le parole: “è effettuato in quattro rate con scadenza 30 

aprile, 30 giugno, 30 agosto e 30 ottobre” sono sostituite da “e il numero delle 
rate sono stabiliti  annualmente con la deliberazione consiliare di  approvazione 
delle tariffe”;

• all'articolo 3 comma 2 le parole:  “in quattro rate con scadenza 30 maggio, 30 
luglio,  30  settembre,  e  30  novembre  sono  sostituite  da:  “con  scadenza  il  16 
giugno e il 16 dicembre”;

• all'articolo  10  è  abrogato  l'inciso:  ”nonché  l'unità  immobiliare  posseduta  dai 
cittadini  italiani  non residenti  nel  territorio  dello  stato a titolo  di  proprietà o  di 
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata”;

• all'articolo 11 il titolo è modificato in: “aree edificabili” ed è inserito il 3° comma: 
“Le  unità  collabenti  censite  al  catasto  nella  categoria  catastale  F2  sono 
assoggettate  ad  imposizione  IMU  come  aree  edificabili  e  valutate,  ai  sensi 
dell'articolo  5,  comma 5,  D.  lgs.  n.  504/1992,  sulla  base del  valore venale in 
funzione della loro reale capacità edificatoria qualora le norme urbanistiche ne 
consentano il recupero indipendentemente dall'effettivo inizio dei lavori edilizi”; 

• all'articolo 12 comma 1 le parole: “unità immobiliari” sono sostituite dalle parole: “i 
fabbricati”;

• all'articolo 12 comma 2 le  parole:  “gli  immobili”  sono sostituite  dalle parole:  “i  
fabbricati”;

• l'articolo 17 comma 3 è così modificato:
a)  utenze  domestiche  costituite  da  persone  assistite  economicamente  dal 
Comune e in stato di estrema povertà accertate dai servizi sociali;
b) utenze non domestiche che occupano locali destinati principalmente ad attività 
volontarie  di  carattere  socio-assistenziale  tendenti  alla  riduzione  dei  bisogni 
materiali primari di persone in stato di povertà estrema;
c)  utenze  non domestiche  occupanti  immobili  destinati  alle  attività  rivolte  alla 
formazione ed all'assistenza spirituale e religiosa della persona ed alle attività a 
questa comunque connesse;
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d) utenze non domestiche che occupano locali destinati ad attività volontarie di 
aggregazione sociale a favore dei soggetti bisognosi. Tali utenze devono essere 
occupate  da associazioni  iscritte  nel   Registro  generale  del  volontariato  della 
Regione  Sardegna,  istituito  in  applicazione  della  L.R.  n.  39  del  13.9.1993, 
limitando il beneficio al settore sociale, sezione “assistenza sociale”;

• all'articolo  17 comma 4 dopo le  parole  “al  comma 3”  sono eliminate le  parole 
“lettere  a),  b)  e  c)”;  dopo  la  parola:  “bilancio”  sono  inserite  le  parole:  “dando 
priorità alle utenze di cui alla lettera a), di seguito alle utenze di cui alla lettera b), 
c) ed infine alle utenze di cui alla lettera d)”; 

• all'articolo 17 è inserito il  comma con le parole: “Qualora le risorse stanziate in 
bilancio  non  siano  sufficienti  a  soddisfare  tutte  le  richieste  fino  all'importo 
massimo,  si  procederà  ad  una  decurtazione  percentuale  in  proporzione  al 
beneficio ammissibile”; 

• all'articolo 25 è abrogato il punto 1): “abitazioni con unico occupante: 50%”;
• all'articolo 25 è inserito il 3° comma: ”Altre esenzioni o riduzioni potranno essere 

previste annualmente con apposita delibera a favore di cittadini singoli o associati 
per attività di cura di beni comuni e/o di valorizzazione del territorio”. 

VISTO  il  parere  favorevole  espresso  dal  collegio  dei  Revisori  dei  conti  in  data 
28.4.2015;
DATO ATTO che la circoscrizione unica non ha espresso alcun parere sulla proposta 
in argomento;
VISTO il parere favorevole espresso dalla 2^ commissione consiliare permanente in 
data 4 maggio 2015,
VISTI:
• il D. lgs. 23/2011; 
• il D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011;
• il D. lgs. 267/2000;
• lo statuto comunale; 
• la legge del 27 dicembre 2013, n. 147;
DATO  ATTO  che  sulla  proposta  è  stato  espresso  il  parere  favorevole  del 
responsabile del servizio sulla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria sulla 
responsabilità contabile;

VISTO  l'esito  della  votazione,  espressa  per  alzata  di  mano  e  accertata  con 
l'assistenza dei sopra citati scrutatori, presenti 26, votanti 25, favorevoli 18, contrari  
7: le consigliere Fiorillo, Desirè Manca e Arru e i consiglieri Mascia, Murru, Sini e 
Alivesi; il Presidente non prende parte alla votazione,

D E L I B E R A

1. di  richiamare  quanto  indicato  in  premessa  che  si  intende  qui  integralmente 
riportato; 

2. di approvare le modifiche al regolamento dell'imposta unica comunale (IUC) come 
da allegato alla presente deliberazione; 

3. di  inviare la presente deliberazione regolamentare al  Ministero dell’economia e 
delle finanze, dipartimento delle finanze.

Indi,
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO  l'esito  della  votazione,  espressa  per  alzata  di  mano  e  accertata  con 
l'assistenza dei sopra citati scrutatori, presenti 26, votanti 25, favorevoli 18, contrari  
7: le consigliere Fiorillo, Desirè Manca e Arru e i consiglieri Mascia, Murru, Sini e 
Alivesi, il Presidente non prende parte alla votazione,

D E L I B E R A

• di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

Pubblicata all'albo del Comune dal ...................................... al ..........................................

senza opposizioni.

Sassari, lì ……………………………

IL SEGRETARIO GENERALE

Letto ed approvato in seduta del ............................................

con deliberazione n. ........................
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Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE F/TO PIU

IL SEGRETARIO GENERALE F/TO BISSIRI

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  Segretario  sottoscritto  certifica  che  la  presente  deliberazione  trovasi  in  corso  di 

pubblicazione  all’albo  del  Comune  per  15  giorni  consecutivi  dal 

………………………………….. al …………………………………..

Sassari, lì ……………………………

IL SEGRETARIO GENERALE
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