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COMUNE DI ARZANA 
                                                          
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero   1    Del   03/03/2017 

 
OGGETTO: IUC - MODIFICHE REGOLAMENTO IUC               
 
L’anno duemiladiciassette, addì tre del mese di Marzo alle ore  18:30, nella sala consiliare del Comune del 
Comune suddetto; 
 
Alla convocazione ordinaria che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano 
all’appello nominale: 
 
 

COGNOME E NOME PRESENTE ASSENZA 

MELIS MARCO X  

PISANO FABRIZIO DOMENICO X  

PINNA MARCO X  

PILI STEFANIA X  

FERRELI FAUSTO X  

TASCEDDA DIEGO  X 

USAI MARIO  X 

SUMAS ALESSANDRO  X 

SERDINO NOEMI X  

STOCHINO UGO X  

ARZU ROBERTO X  

ORRU FABIO X  

FERRAI CARLA X  

 
 

Risultano presenti N° 10 componenti. 
Risultano assenti   N° 3 componenti. 
 
 
Presiede Sig. Marco Melis nella sua qualità di Sindaco 

Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale  Maria Grazia Mulas. 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto e li invita a deliberare. 
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  IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 Visto il D.lgs 18 Agosto 2000, nr. 267 “Testo unico sull’ordinamento degli enti locali”; 

Premesso  

 Che l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, 

afferma che «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. Per quanto non regolamentato si applicano le 

disposizioni di legge vigenti»; 

 con l’entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia 

di entrate per effetto del richiamo esplicito dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, ad opera del 

comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013 

Dato atto  

  Che il termine per approvare un regolamento ed eventuali modifiche con effetto retroattivo al 1° 

gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello 

nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 

2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 

n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il 

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante 

istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei 

servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 

stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 

termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2017/2019 è stato differito al 

30/03/2017; 
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Visti 

 l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto l’istituzione dell’imposta unica 

comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la 

fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di 

natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi 

comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti; 

 l’art. 1 comma 682 della L. 27 dicembre 2014, n° 147 che recita: “Con regolamento da adottare ai 

sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per 

l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la Tari: 1) i criteri di 

determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità 

di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni 

ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso 

l'applicazione dell'ISEE; 5) 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”; 

 l’art. 1 comma 659 della L. 27 dicembre 2014, n° 147 che recita: “Il comune con regolamento di cui 

all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed 

esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso 

stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti 

ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che 

risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso 

abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie 

alla quantità di rifiuti non prodotti”. 

Dato atto che il regime impositivo della tassa rifiuti (Tari) sostituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2014, il 

regime impositivo, previsto dall’art. 14 del D.L. 201/11, convertito in legge 214/11, e dall’art. 5 del D.L. n° 

102/13, convertito in legge 124/2013; 

Visto il regolamento per la disciplina della IUC, vigente in questo Comune, approvato con delibera di 

consiglio comunale nr. 5 del 21/05/2014 e successive rettifiche e integrazioni; 
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Atteso che ai sensi dell’art. 6 del D.L. del 7 marzo 2005, n. 82 “Le pubbliche amministrazioni utilizzano la 

posta elettronica certificata per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne 

fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata”; 

Considerato che codesta Amministrazione comunale vuole concedere una riduzione del 5% per le utenze 

domestiche a tutti i cittadini che decidano di ricevere gli avvisi di pagamento, accertamento ed altre 

comunicazioni dall’Ufficio Tributi via PEC; 

Rilevato che l’Amministrazione di Arzana da due anni  fornisce PEC gratuite ai cittadini che ne facciano 

richiesta per scopi non commerciali; 

Constatato che ai sensi dell’art. 16, co. 6 e 7, del D.L. 185 del 28 novembre 2009 (convertito in L. 2 del 28 

gennaio 2009) “Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta 

elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese. Entro tre anni dalla data di entrata 

in vigore della presente legge tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata 

in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione 

dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni 

sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.” E “I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti 

con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata 

entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco 

consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica 

certificata.” 

Dato atto che i rapporti tra il Comune di Arzana e le utenze non domestiche devono obbligatoriamente 

avvenire tramite PEC dal  01/01/2017; 

Dato atto che per quanto non espressamente regolamentato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali 

vigenti in materia di Tari; 

Esaminata la proposta allegata contenente le modifiche sopra menzionate al regolamento per l’applicazione 

della IUC componente relativa al tributo sui rifiuti (Tari); 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs 

18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il 

parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario 
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Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà 

regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il regolamento IUC nella componente 

TARI, approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 5 del 21/05/2014 al fine di rendere l’applicazione del 

tributo in questione confacente alle realtà economico, sociale ed ambientale,  presenti in questo comune; 

Considerato: 

 che a norma dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/11, convertito in legge 214/11, a decorrere dall’anno 

2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 

devono essere inviate al Ministero dell’Economia e Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il 

termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza dl termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle 

predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il 

blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 

inadempienti; 

 che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento nell’apposita sezione del 

“portale del Federalismo fiscale”, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1 comma 3 del 

D.Lgs 360/98 e s.m.i.; 

Con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano 

DELIBERA 

1. DI MODIFICARE il regolamento di disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), istituita dall’art. 1, 

comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014” nella componente TARI, approvato con delibera di 

Consiglio Comunale nr. 5 del 21/05/2014 come di seguito : 

PRIMA 

Art. 43 - Riduzioni 

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui è 
effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono 
servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell’ambito 
dei limiti della zona servita, come definita dal vigente 
regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti 
urbani ed assimilati.  

2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché 
di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto 
in misura del 60%, fermo restando l’obbligo del conferimento 
dei rifiuti nel punto raccolta più vicino. 

DOPO 

Art. 43 - Riduzioni 
1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la 

raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite 
tutte le zone del territorio comunale incluse nell’ambito dei 
limiti della zona servita, come definita dal vigente 
regolamento comunale per la gestione del servizio dei 
rifiuti urbani ed assimilati.  

2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di 
fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in 
misura del 60%, fermo restando l’obbligo del conferimento dei rifiuti 
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3. La riduzione di cui al precedente comma deve essere 
appositamente richiesta dal soggetto passivo con la 
presentazione della dichiarazione. 

4. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa 
e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano 
nelle seguenti condizioni: 

a) abitazioni tenute a disposizione per uso 
stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non 
superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 20 
%;  a condizione che il soggetto non vi abbia posto ivi 
la propria residenza  o che possa in tal caso fornire 
idonea documentazione di essere stabilmente 
domiciliato in luogo diverso. 

b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o 
abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 
all'estero: riduzione del 25 %;   in caso di dimora il 
soggetto deve caso fornire idonea documentazione 
comprovante. 

5. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano 
dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se 
debitamente dichiarate, a pena di decadenza, e documentate 
nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di 
variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della 
relativa dichiarazione.  

6. Le riduzioni di cui al comma 1 vengono concesse a 
condizione che il soggetto dichiari di non voler cedere l’alloggio 
in locazione o comodato. 

7. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il 
compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in 
sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10%. La 
riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 Dicembre 
dell’anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver 
attivato il compostaggio domestico in modo continuativo 
nell’anno di riferimento e corredata dalla documentazione 
attestante l’acquisto dell’apposito contenitore. La riduzione 
decorre dal giorno di acquisto dell’apposito contenitore. Nel 
caso in cui i contenitori siano stati acquistati prima del 
01.01.2013 e per diverse ragioni non sia possibile esibire il 
documento comprovante l’acquisto, ai fini della riduzione sarà 
necessario un sopralluogo da parte dei vigili urbani al cui 
verbale sarà allegata documentazione fotografica dell’apposito 
contenitore. Allo stesso sarà applicato un codice di 
identificazione Alpha numerico che verrà riportato nel suddetto 
verbale. 

8. Gli immobili privi di forniture ai servizi pubblici a 
rete (energia elettrica, acqua, gas, …), in quanto 
soggettivamente inutilizzabili, godono di una riduzione del 40%. 
Tale riduzione deve essere adeguatamente dichiarata entro i 
termini stabiliti dal presente regolamento, a pena di decadenza. 
Alla dichiarazione deve essere allegata la documentazione 
comprovante l’avvenuta disdetta delle utenze di rete. Le 
dichiarazioni presentate ai fini della predetta fattispecie per la 
TARSU e per la TARES mantengono la loro validità anche per 
la TARI, qualora l’immobile mantenga ancora le condizioni 
richieste ai fini della riduzione. 

9. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze non 
domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:  

a) Mobilifici con più di 1000 mq: riduzione del 40% 
nella parte fissa e nella parte variabile;  

b) Falegnameria con più di 500 mq: riduzione del 
50% nella parte fissa e nella parte variabile;  

10.  Le riduzioni di cui al comma 9 devono essere 
richieste con apposita dichiarazione entro i termini stabiliti dal 
presente regolamento.  

11.  Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di 
operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di 
fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.   

 

nel punto raccolta più vicino. 

3. La riduzione di cui al precedente comma deve essere 
appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione 
della dichiarazione. 

4. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e 
nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle 
seguenti condizioni: 

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od 
altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni 
nell’anno solare: riduzione del 20 %;  a condizione che il 
soggetto non vi abbia posto ivi la propria residenza  o che 
possa in tal caso fornire idonea documentazione di essere 
stabilmente domiciliato in luogo diverso. 

b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano 
la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione 
del 25 %;   in caso di dimora il soggetto deve caso fornire 
idonea documentazione comprovante. 

5. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla 
data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se 
debitamente dichiarate, a pena di decadenza, e documentate nei 
termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, 
in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.  

6. Le riduzioni di cui al comma 1 vengono concesse a 
condizione che il soggetto dichiari di non voler cedere l’alloggio in 
locazione o comodato. 

7. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il 
compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del 
materiale prodotto si applica una riduzione del 10%. La riduzione è 
subordinata alla presentazione, entro il 31 Dicembre dell’anno 
precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il 
compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di 
riferimento e corredata dalla documentazione attestante l’acquisto 
dell’apposito contenitore. La riduzione decorre dal giorno di acquisto 
dell’apposito contenitore. Nel caso in cui i contenitori siano stati 
acquistati prima del 01.01.2013 e per diverse ragioni non sia possibile 
esibire il documento comprovante l’acquisto, ai fini della riduzione 
sarà necessario un sopralluogo da parte dei vigili urbani al cui verbale 
sarà allegata documentazione fotografica dell’apposito contenitore. 
Allo stesso sarà applicato un codice di identificazione Alpha numerico 
che verrà riportato nel suddetto verbale. 

8. Gli immobili privi di forniture ai servizi pubblici a rete 

(energia elettrica, acqua, gas, …), in quanto soggettivamente 
inutilizzabili, godono di una riduzione del 40%. Tale riduzione deve 
essere adeguatamente dichiarata entro i termini stabiliti dal presente 
regolamento, a pena di decadenza. Alla dichiarazione deve essere 
allegata la documentazione comprovante l’avvenuta disdetta delle 
utenze di rete. Le dichiarazioni presentate ai fini della predetta 
fattispecie per la TARSU e per la TARES mantengono la loro validità 
anche per la TARI, qualora l’immobile mantenga ancora le condizioni 
richieste ai fini della riduzione. 

9. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze non 
domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:  

a) Mobilifici con più di 1000 mq: riduzione del 40% nella 
parte fissa e nella parte variabile;  

b) Falegnameria con più di 500 mq: riduzione del 50% 
nella parte fissa e nella parte variabile;  

10.  Le riduzioni di cui al comma 9 devono essere richieste con 
apposita dichiarazione entro i termini stabiliti dal presente 
regolamento.  

11.  Alle utenze domestiche che abbiano comunicato all’Ufficio 
Tributi un indirizzo di posta elettronica certificata  per la ricezione 
degli avvisi di pagamento, accertamento ed altre comunicazioni e/o 
avvisi dall’Ufficio stesso avranno diritto ad una riduzione del 5%.  

12. Le riduzioni di cui al comma 11 devono essere richieste con 
apposita dichiarazione entro i termini stabiliti dal presente 
regolamento. 

13.  Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare 
alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in 
mancanza della relativa dichiarazione.   
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PRIMA 

Art. 49 - Versamenti 

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune.  

2. Il Comune, in alternativa a quanto previsto al comma 1, 
può avvalersi dei soggetti terzi di cui all’art. 52 del Decreto Legislativo 
n. 446/1997, previo espletamento delle procedure di gara secondo le 
norme vigenti in materia. 

3. La TARI è versata mediante modello di pagamento 
unificato secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D.Lgs 241/1997 
(F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le 
disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili, ovvero 
tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di 
incasso e di pagamento interbancari e postali. 

4. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di modelli di 
pagamento preventivamente compilati.  

5. Il pagamento degli importi dovuti per il tributo potrà 
essere effettuato in 3 rate bimestrali o in un’unica soluzione, pagabile 
entro la scadenza della prima rata; ai fini della tariffa, per le utenze 
domestiche, sarà utilizzato il nucleo familiare registrato all’Anagrafe 
alla data del 1 Gennaio dell’anno di riferimento del tributo. Eventuali 
variazioni dello stesso dovranno essere richieste dall’utente mediante 
compilazione di apposito modulo  messo a disposizione dall’Ufficio 
Tributo entro e non oltre il 31 Dicembre dell’anno in considerazione. 
Le eventuali variazioni, successive all’emissione del ruolo e alla 
bollettazione dell’anno ma verificatosi nell’anno di riferimento, se 
debitamente richieste e documentate entro il 31/12 dell’anno di 
riferimento del tributo comporteranno una rettifica dell’avviso di 
pagamento originario emesso con successivo provvedimento. 

6. La riscossione avverrà mediante apposita intimazione al 
pagamento da notificare al contribuente a mezzo servizio postale con 
raccomandata A/R, dagli agenti della polizia municipale o da altro 
messo comunale. 

7. Per l’arrotondamento si applicano le norme dell’art. 1, 
comma 169, della legge 296/2006.  

8. Il contribuente non è tenuto al versamento della tassa 
qualora l’importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale 
di cui all’art. 16 sia inferiore ad € 12,00. 

 

DOPO 

Art. 49 - Versamenti 

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune.  

2. Il Comune, in alternativa a quanto previsto al comma 1, 
può avvalersi dei soggetti terzi di cui all’art. 52 del Decreto Legislativo 
n. 446/1997, previo espletamento delle procedure di gara secondo le 
norme vigenti in materia. 

3. La TARI è versata mediante modello di pagamento 
unificato secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D.Lgs 241/1997 
(F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le 
disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili, ovvero 
tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di 
incasso e di pagamento interbancari e postali. 

4. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti degli avvisi di 
pagamento unitamente ai modelli di pagamento preventivamente 
compilati.  

5. Il pagamento degli importi dovuti per il tributo potrà essere 
effettuato in 3 rate bimestrali o in un’unica soluzione, pagabile entro 
la scadenza della prima rata; ai fini della tariffa, per le utenze 
domestiche, sarà utilizzato il nucleo familiare registrato all’Anagrafe 
alla data del 1 Gennaio dell’anno di riferimento del tributo. Eventuali 
variazioni dello stesso dovranno essere richieste dall’utente mediante 
compilazione di apposito modulo  messo a disposizione dall’Ufficio 
Tributo entro e non oltre il 31 Dicembre dell’anno in considerazione. 
Le eventuali variazioni, successive all’emissione del ruolo e alla 
bollettazione dell’anno ma verificatosi nell’anno di riferimento, se 
debitamente richieste e documentate entro il 31/12 dell’anno di 
riferimento del tributo comporteranno una rettifica dell’avviso di 
pagamento originario emesso con successivo provvedimento. 

6. La riscossione avverrà mediante apposita intimazione al 
pagamento da notificare al contribuente a mezzo servizio postale con 
raccomandata A/R, dagli agenti della polizia municipale o da altro 
messo comunale. Su apposita richiesta dei cittadini le intimazioni al 
pagamento  potranno essere notificate tramite posta elettronica 
certificata. 

7. Dal 01 Gennaio 2017 gli avvisi di 
pagamento/accertamento, e/o altri avvisi e comunicazioni, delle 
utenze non domestiche saranno trasmessi e notificati solo mediante 
posta elettronica certificata. Le imprese e i liberi professionisti devono 
comunicare all’Ufficio Tributi un indirizzo di PEC. 

8. Per l’arrotondamento si applicano le norme dell’art. 1, 
comma 169, della legge 296/2006.  

9. Il contribuente non è tenuto al versamento della tassa 
qualora l’importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale 
di cui all’art. 16 sia inferiore ad € 12,00. 

 

 

2. DI DARE ATTO CHE il Regolamento rettificato è allegato alla presente deliberazione e ne costituisce 

parte integrante e sostanziale; 

3. DI PRENDERE ATTO CHE le suddette modifiche regolamentari avranno efficacia dal 01 gennaio 

2017; 

4.  DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 

deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=8118&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=8118&stato=lext
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per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98, e di 

provvedere all’inserimento nella suddetta sezione degli elementi risultanti dalla delibera, secondo le 

indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita 

l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). 

5. DI PUBBLICARE sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche 

sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato; 

6. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati 

stampa; 

 

 

 



C.C. n. 1 del 03/03/2017 

"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successiva modificazioni." 

 
 
Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

SINDACO IL Segretario Comunale 
Marco Melis  Maria Grazia Mulas 

 
                      
 


