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L’anno 2016, il giorno 29 del mese di Aprile alle ore 09.00, presso la sede comunale, assistito dalla  

Dott.ssa  Gloria Fiore, SEGRETARIO COMUNALE. 

 

 

 

 
 

 

 



  
Comune Di Orgosolo 

  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

PREMESSO quanto segue: 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/07/2014, è stato approvato il 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), 
che comprende al suo interno la disciplina delle sue   componenti  IMU, TASI, TARI. Lo 
stesso, è stato modificato con Deliberazione del C.C. n. del 10/04/2015. 
Appare opportuno e necessario procedere ad una ulteriore modifica del medesimo, nella parte 
relativa alla TARI e nello specifico:  
 
A. all’art. 10. D comma 3, lett. b. la versione vigente del medesimo  attualmente dispone, che 

“ … I soggetti che pur essendo iscritti negli elenchi anagrafici del comune come residenti 

in una determinata unità abitativa, sono esclusi dalla determinazione del numero dei 

componenti il nucleo familiare, nei seguenti casi: … 

b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all’estero per un periodo superiore a 6 

mesi.” 

La applicazione di tale disposizione  produce,  in concreto, la conseguente esclusione di 
soggetti che, pur trovandosi di fatto nella identica situazione, svolgono la attività di studio 
o di lavoro al di fuori del Comune, ma non all’estero. Detta esclusione appare decisamente 
iniqua.  
Si intende, conseguentemente, modificare così come segue il citato comma 3, lett. b, 
dell’Art. 10. D:  
“b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro in altro Comune ubicato ad una 

distanza non inferiore a Km. 70 dal Comune di Orgosolo, per un periodo superiore a 6 

mesi.”; 

 

B. all’art. 14. D comma 1, la versione vigente del medesimo  attualmente dispone, che “1. Ai 

sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 147/2013 la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi: 

    a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo:  

riduzione de  30%; 

    b. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo ma ricorrente: riduzione del 10%; 

    c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi 

all’anno all’estero:  

       riduzione del 30%; 

   d. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30% .” 

Appare opportuno e necessario procedere ad una modifica delle disposizioni contenute:  
B.1. nella lett. b del citato articolo, che  - per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte 
adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente - attualmente prevede, come 
si legge, una riduzione del 10%. Si intende elevare l’entità di detta riduzione al 30 %, 
parificandola a tutti gli altri casi previsti dalla citata norma. 

I motivi fondamentali che suggeriscono la modifica di cui trattasi sono da individuarsi, 
oltre che nella semplice esigenza di parificare al massimo le situazioni evidenziate, 
nella volontà di:  
-  eliminare un peso ulteriore sulle poche attività produttive stagionali presenti in loco 

(che rientrano nella  fattispecie di cui trattasi)  e che appaiono già in sofferenza per altre cause; 
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- contribuire dunque, anche se in piccola misura, a creare per le stesse condizioni 
congiunturali più favorevoli. 

Appare non fuori luogo, infine, evidenziare la davvero povera entità del conseguente 
minore introito, che sarebbe pari a complessivi  € 3.495,96 e che, dunque, verrebbe 
facilmente a compensarsi, senza contraccolpi eccessivi sulla cittadinanza. 

        Si intende, conseguentemente, modificare così come segue il citato comma 1, lett. b, 
dell’Art. 14. D:  

“b. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso 

non continuativo ma ricorrente: riduzione del 30%”; 

 
B.2. nella lett. c del citato articolo che, attualmente, prevede una riduzione del 30 %  per le 
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno 
all’estero. 

Anche in questo caso la applicazione di tale disposizione  produce,  in concreto, la 
conseguente esclusione di soggetti che, pur trovandosi di fatto nella identica 
situazione, hanno la dimora al di fuori del Comune, ma non all’estero. Come nel caso 
di cui al precedente punto A., anche la esclusione di cui alla presente ipotesi appare 
iniqua.  

Si intende, conseguentemente, modificare così come segue il citato comma 3, lett. c, 
dell’Art. 10. D:  

   c. abitazioni occupate da soggetti che non risiedano o non abbiano la dimora, per più 

di sei mesi all’anno, nel Comune di Orgosolo:  riduzione del 30%; 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO; 
 
VISTO il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 239, comma 
1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 
174/2012;  
 
Dato atto dell’avvenuta acquisizione, ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, del parere 
del Responsabile del Servizio Finanziario, riportato in calce alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 

DISPONE 

 
1. DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. Di MODIFICARE così come segue i sotto indicati Articoli del vigente  REGOLAMENTO 
PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): 
 
   
 
 A. Art. 10. D comma 3, lett. b:  

 

  “ b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro in altro Comune ubicato ad una 

distanza non inferiore a Km. 70 dal Comune di Orgosolo, per un periodo superiore a 6 

mesi. ”; 
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    B. Art. 14. D comma 1: 
          B.1. lett. b: 

     “b. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso 

non continuativo ma ricorrente: riduzione del 30%”; 

    B.2. lett. c: 
    “c. abitazioni occupate da soggetti che non risiedano o non abbiano la dimora, per più 

di sei mesi all’anno, nel Comune di Orgosolo:  riduzione del 30%”; 

 

3.  DI TRASMETTERE la presente deliberazione, unitamente all’allegato Regolamento, al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 
 
4. DI DICHIARARE, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere. 
 



COMUNE DI ORGOSOLO

Pareri
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MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC)
NELLA PARTE RELATIVA ALLA TARI (ART. 10.D, COMMA 3, LETT. B - ART. 14.D, COMMA 1,
LETT B -  LETTERA C.)

2016

Ufficio Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

29/04/2016

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

Data

Parere Favorevole

Felice Corda

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

29/04/2016

Ufficio Ragioneria

Data

Parere Favorevole

Felice Corda

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, approvato e sottoscritto, 
 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 Dott. Felice Corda 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa  Gloria Fiore 

 

 

 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 
 

La presente deliberazione è stata affissa oggi  all’Albo Pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 30 della L.R. 13/12/1994, n.38 e s.m.i., 

 

 

 

Orgosolo, li  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa  Gloria Fiore 

 

 

 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 
è divenuta esecutiva il giorno 29/04/2016  ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000, 

n.267. 

 

 

 

Orgosolo, li  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa  Gloria Fiore 

 

 

 

 

 

 

Il presente atto registrato al n. _____________del Registro Messi è pubblicato in copia 

all’ALBO PRETORIO per 15 gg. dal  

 

____________________ al ____________________; 

                                                                              Il Messo Comunale 

                                                                                 Sig.  Giuseppe Biancu  
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