
COPIA 

 

COMUNE DI ITTIRI 
(PROVINCIA DI SASSARI) 

 

Verbale di deliberazione del 

CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

ATTO N° 21 
DEL 29/04/2016 

OGGETTO:MODIFICA AL REGOLAMENTO  PER LA DISCIPLINA 
DELLA I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) -  

 
L’anno 2016 addì ventinove del mese di aprile con inizio alle ore 18:15 in Ittiri, nella sala delle adunanze 

della casa comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica 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° 14 Assenti      n°  3 
 
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 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 Deliberazione Consiliare n. 7 del 23/07/2014 successivamente modificata dalle 

Deliberazioni Consiliari n.° 17 in data 27/08/2014 e n.° 19 in data 30/07/2015  con le quali sono state 
apportate alcune modifiche al vigente regolamento comunale per la disciplina I.U.C. (imposta unica 
comunale); 

 
RITENUTO  di apportare modifiche al suddetto regolamento comunale anche al fine di adeguarlo a nuove 

disposizioni normative; 
 
ATTESO che i regolamenti devono essere approvati o modificati con deliberazione del Comune non oltre 

il termine di approvazione del bilancio di previsione; 
 
TENUTO CONTO  che la legge di stabilità 2016 approvata con legge n. 208/2015 ha introdotto una serie 

di modificazioni con particolare riferimento al presupposto impositivo della TASI, escludendo da imposizione 
le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo 
familiare, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 
DATO ATTO  che la modifica del comma 669 della legge n. 147/2013 che stabilisce che il presupposto 

impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di arre edificabili, ad 
eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta 
municipale propria di cui all’art. 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.° 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9, e che pertanto si rende necessario apportare alcune modifiche al Titolo 4 del regolamento – 
Disciplina del tributo comunale per i servizi indivisibile TASI; 

 
CHE la legge di stabilità in materia di IMU ha stabilito che sono esenti i terreni agricoli posseduti e 

condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, 
indipendentemente dalla loro ubicazione, e che pertanto necessario apportare alcune modifiche al Titolo 2 del 
regolamento – Disciplina dell’imposta municipale propria IMU; 

 
RITENUTO  altresì che in materia di TARI (tassa rifiuti) si rendono necessarie delle ulteriori modifiche e 

integrazioni regolamentari Titolo 3 del regolamento – Disciplina della tassa sui rifiuti TARI; 
 
CONSIDERATO  che risulta opportuno ed utile meglio precisare le modalità per il versamento della TARI 

(articolo 42) entro le previste scadenze di pagamento, così come disciplinato dall’art. 1 comma 688 della legge 
147/2013 e nel contempo agevolare l’adempimento del contribuente; 

 



DATO ATTO   che si rende necessario armonizzare alla normativa regionale la tariffa da applicare alle 
attività saltuarie di Bed & Breakfast, nello specifico con riferimento alla L.R. n. 27 del 12/08/1998 art. 6 e alla 
delibera di Giunta Regionale n. 10/43 del 21.02.2013 che stabilisce le linee guida, e tenuto altresì conto del 
parere ANCI del 16/02/2015, recante per oggetto “Applicazione TARI per attività di Bed & Breakfast svolta 
in forma non imprenditoriale”; 

 
VERIFICATO  conseguentemente che risultano da modificare e integrare i seguenti articoli 

conseguentemente che risultano da modificare e integrare i seguenti articoli: 5, 6, 15 bis (nuovo articolo), 16, 
34, 37 bis, 42, 43,47 e 49, come riportato nell’allegato A “regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale IUC, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
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;   
  
SENTITA  l’illustrazione della proposta da parte dell’Assessore al Bilancio e Finanze Cossu ed il 

successivo dibattito sviluppatosi in aula, come trascritto nell’allegato “A” alla presente deliberazione che qui 
si unisce per farne parte integrante e sostanziale; 

 
CON VOTAZIONE : Presenti e Votanti n° 14 (Assenti: Salaris, Cuccu, Maiore) - Favorevoli n° 14,  

nessun contrario o astenuto, espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
LA PREMESSA NARRATIVA  è parte integrante e sostanziale del presente atto;  
 
DI APPROVARE  le modifiche al regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC come 

da allegato alla presente deliberazione; 
 
DI DARE ATTO  che gli articoli modificati sono i seguenti 5, 6, 15 bis (nuovo articolo), 16, 34, 37 bis, 42, 

43, 47 e 49; 
 
DI DARE ATTO  che la decorrenza delle modifiche è sempre il 1° gennaio 2016;  
 
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);  

 
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) 
 
DICHIARARE,  con separata votazione ed identica votazione, il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000. 
 

La seduta si chiude alle ore 19.58 



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 06 maggio 2016 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,   06 maggio 2016 
 Il Responsabile del Settore    

Dott.ssa Maria Gerolama Carta 
 


