
   COMUNE DI ITTIREDDU 
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COPIA DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE   

 
Numero  7   Del  27-04-16  
 

 

 
L'anno  duemilasedici il giorno  ventisette del mese di aprile 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:  
 

   CAMPUS FRANCO P BULLITTA MARIA LUCIA P 
FARRIS ELIO GIACOMO P MU ROSANNA P 
PILUZZA GAVINO MARIO P CHERCHI FRANCESCO GIACOMO 

SALVATORE 
P 

PETRETTO ROSOLINO P CHERCHI VITTORIO P 
FRESU PIETRO MARIO P CASILLO MICHELE LUIGI P 
FARINA MARIANTONIETTA A   
   
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.  

Partecipa alla seduta il Segretario Dott. ANTONIO ARA con funzioni consultive, 

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

Partecipa alla seduta senza diritto di voto l’assessore esterno Santa Fichera. 

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

presidenza il Signor Dott. FRANCO CAMPUS in qualità di SINDACO.  

Oggetto: Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC). 
Modifiche ed integrazioni 
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In prosecuzione di seduta il Sindaco apre la trattazione dell’argomento posto all’ordine 

del giorno ed illustra la proposta di deliberazione.   

IL CONSIGLIO COMUNALE 

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; 

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 9 luglio 2014 avente ad 

oggetto “Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC)”; 

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, legge di stabilità per l’anno 2016; 

RITENUTO necessario ed opportuno procedere alla modifica del vigente regolamento 

IUC per adeguarlo alle norme contenute nella predetta legge;  

VISTO l’art. 37 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, in cui è disposto che alle utenze 

non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui 

costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e 

vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale 

per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una 

riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani; 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. n. 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; 

VISTA la proposta di modifica del regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio 

Tributi comunale, allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante 

e sostanziale; 
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VISTO l’art.1, comma 169, della legge n. 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; 

VISTO il Decreto Min. Interno del 28 ottobre 2015 che differisce il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l‘anno 2016 al 31 marzo 2016; 

VISTO il Decreto Min. Interno del 1 marzo 2016 che ha ulteriormente differito il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l‘anno 2016 al 30 aprile 

2016; 

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. 10, favorevoli n. 7, 

contrari n. 3 (Francesco Giacomo Salvatore Cherchi, Vittorio Cherchi, Michele Luigi 

Casillo)  

D E L I B E R A 

1. di approvare le modifiche al regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta 

unica comunale (IUC) come indicato nell’allegato A) alla presente deliberazione, di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di prendere atto che le predette modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2016; 

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 

deliberazione e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
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Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa 

vigente; 

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

separata votazione resa in forma palese, consiglieri presenti n. 10, favorevoli n. 7, 

contrari n. 3 (Francesco Giacomo Salvatore Cherchi, Vittorio Cherchi, Michele Luigi 

Casillo), 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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Sulla proposta del presente deliberato il responsabile del servizio interessato ha espresso  
 

 
 

 
 

 
 

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

II Sindaco 
F.to Dott. FRANCO CAMPUS 

 
Il Segretario II Consigliere Anziano 

F.to Dott. ANTONIO ARA F.to Sig. ELIO GIACOMO FARRIS 
 
 
Prot. n° 1452         lì  04-05-16
 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 04-05-16 
                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                           Dott. ANTONIO ARA 
 
  
      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 04-05-16 al 19-05-16 
come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, senza reclami; 
- è divenuta esecutiva il giorno 27-04-016 

 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. ANTONIO ARA 
 
 
 E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 
 
                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE  

    F.to Dott. ANTONIO ARA 

PARERE:       REGOLARITA' TECNICA 
VISTO con parere Favorevole 

 
Il Responsabile 

                F.to Dott. ANTONIO ARA 
 

PARERE:       REGOLARITA' CONTABILE 
VISTO con parere Favorevole 

Il Responsabile  
                       F.to  Dott. ANTONIO ARA 

 


