COMUNE DI BARI SARDO
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 10 del Reg.

OGGETTO: Approvazione modifica Regolamento IUC (Imposta Unica
Comunale): componente TARI.

Data 30.03.2018
L’anno duemiladiciotto addì 30 del Mese di Marzo, alle ore 13:40, nella solita Sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla convocazione di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello
nominale
CONSIGLIERI COMUNALI
Presenti Assenti
MAMELI IVAN - SINDACO
x
DETTORI VALERIO
x
ANGIUS DIEGO
x
PISCHEDDA ALESSIO
x
MARRAS FILIPPO
x
CHIAI SALVATORE
x
BRUNDU ANGELO
x
BARRILI CRISTIAN
x
ATZENI MARIA LUISA
x
CASU FABIANA
x
TODDE FABIO
x
LAI VERONICA
x
UDA MARIA FRANCESCA
x

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.
- Assume la presidenza il Dr. Mameli Ivan nella sua qualità di Sindaco.
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 del Decreto
Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267), il Segretario Comunale Dr.ssa Busia Giovannina.
La seduta è pubblica.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
- il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
- il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile,
ai sensi degli articoli 49 e 107 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e ss. mm. con il quale è stato
approvato il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
- l’art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014,
dell’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU) di cui
all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214,
dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 è stato approvato il Regolamento per la
disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) ai sensi dell’art. 1, comma 682, della legge
147/2013 (legge di stabilità 2014);
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29/05/2015 si sono apportate alcune
modifiche al Regolamento vigente;
VISTO che nell’art.40 del suddetto regolamento, riguardante le riduzioni per le utenze domestiche,
non è stata inserita la riduzione per i possessori delle roulotte che occupano il territorio del Comune
soprattutto e prevalentemente nel periodo estivo, lasciando liberi gli spazi negli altri periodi;
DATO ATTO che ai contribuenti occupanti le roulotte viene di fatto applicata una riduzione sulla
tassa pari al 58,33% e che tale riduzione è stata già inserita nel Piano Economico Finanziario non
apportando nessuna modifica alle tariffe elaborate;
RICHIAMATO altresì l’art. 49 del Regolamento “Disposizioni per il versamento Tari” che così
recita: “Il pagamento degli importi dovrà essere effettuato in 4 rate: tre rate d’acconto e una di
conguaglio. L’importo di ciascun acconto è pari al 25% dell’imposta dovuta. Sarà possibile il
pagamento delle rate di acconto in un'unica soluzione entro il termine di scadenza della seconda rata di
acconto. L’importo del conguaglio sarà calcolato in base all’importo annuo dovuto a titolo di Tari,
detratte gli acconti versati, prendendo atto delle eventuali variazioni/cessazioni/correzioni.
Le scadenze previste sono:
1 rata in acconto: 16 dicembre 2014
2 rata in acconto 16 febbraio 2015
3 rata in acconto 16 aprile 2015
4 rata a conguaglio 16 maggio 2015
n.4 rate trimestrali con scadenza fissate da Deliberazione della Giunta Comunale, come modificato da
deliberazione C.C. n. 19 del 29/09/2015.
PRESO ATTO che con l’introduzione dell’ultimo paragrafo di cui sopra è opportuno rimuovere la
parte della disposizione relativa alla scadenza delle rate in quanto contrastante con quanto sotto
sancito e con quanto di fatto posto in essere negli ultimi anni dove si è provveduto a deliberare le
date di scadenze della tassa con apposita delibera di Giunta Comunale;
RITENUTO pertanto dover apportare le seguenti modifiche al richiamato Regolamento per la
disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) componente TARI e precisamente:
- all’art. 40 “RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE” attualmente formato da 5 commi,
aggiungere un ulteriore comma da posizionare dopo il 4° e precedente l’ultimo che così dispone:
“La tariffa si applica in misura ridotta del 58,33% nella quota fissa e nella quota variabile
alle utenze domestiche relative a occupazioni di roulotte e camper che stagionalmente
stazionano sul territorio comunale. Tale riduzione si applica solo su presentazione di
apposita istanza e purché non si superino i 4 mesi di occupazione all’anno. Resta fermo il
potere del Comune di predisporre controlli per verificare la sussistenza di tali requisiti”.
- all’art. 49 “DISPOSIZIONI PER IL VERSAMENTO TARI” eliminando la parte relativa
alle scadenze, il nuovo articolo così recita “Il pagamento degli importi dovrà essere effettuato
in 4 rate: tre rate d’acconto e una di conguaglio. L’importo di ciascun acconto è pari al 25%
dell’imposta dovuta. Sarà possibile il pagamento delle rate di acconto in un'unica soluzione
entro il termine di scadenza della seconda rata di acconto. L’importo del conguaglio sarà
calcolato in base all’importo annuo dovuto a titolo di Tari, detratte gli acconti versati,
prendendo atto delle eventuali variazioni/cessazioni/correzioni. Le date di scadenza delle 4 rate
trimestrali verranno fissate annualmente dalla Giunta Comunale con apposita Deliberazione”.

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 9 febbraio 2018 con il quale è stato ulteriormente
differito al 31 marzo 2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per gli Enti
Locali;
DATO ATTO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 29/12/2017 è stato approvato il
Bilancio di Previsione per gli anni 2018/2020;
RICHIAMATO l’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997, relativo alla potestà generale degli Enti
Locali in materia di entrate;
VISTO e ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario competente
in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto dagli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.
267 e ss. mm.ii., come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento;
VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’art. 239,
comma 1, lett. b) del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm.ii;
VISTI:
· il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
· il D.Lgs. n. 118/2011 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
· lo Statuto Comunale;
· il vigente Regolamento IUC;
· il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
· il Regolamento di Contabilità;
ALL’UNANIMITA’ DEI VOTI, resi da n. 12 Consiglieri Comunali presenti e votanti,
DELIBERA
1) DI PRENDERE ATTO ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e
sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto;
2) DI MODIFICARE il Regolamento IUC nella sola componente TARI nel seguente modo:
- Art.40 “RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE” inserimento del seguente comma:
“La tariffa si applica in misura ridotta del 58,33% nella quota fissa e nella quota variabile
alle utenze domestiche relative a occupazioni di roulotte e camper che stagionalmente
stazionano sul territorio comunale. Tale riduzione si applica solo su presentazione di
apposita istanza e purché non si superino i 4 mesi di occupazione all’anno. Resta fermo il
potere del Comune di predisporre controlli per verificare la sussistenza di tali requisiti”.
- Art. 49 “DISPOSIZIONI PER IL VERSAMENTO TARI” eliminazione della parte relativa
alle scadenze con la sostituzione del seguente articolo “Il pagamento degli importi dovrà
essere effettuato in 4 rate: tre rate d’acconto e una di conguaglio. L’importo di ciascun acconto
è pari al 25% dell’imposta dovuta. Sarà possibile il pagamento delle rate di acconto in un'unica
soluzione entro il termine di scadenza della seconda rata di acconto. L’importo del conguaglio
sarà calcolato in base all’importo annuo dovuto a titolo di Tari, detratte gli acconti versati,
prendendo atto delle eventuali variazioni/cessazioni/correzioni. Le date di scadenza delle 4 rate
trimestrali verranno fissate annualmente dalla Giunta Comunale con apposita Deliberazione”.
3) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia
e delle e 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. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
4) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito internet del Comune di Bari
Sardo.
dopodichè
IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione: all’unanimita’ dei voti, resi da n. 12 Consiglieri Comunali presenti e
votanti
DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto
Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e ss. mm. stante l’esigenza di porre in essere gli adempimenti
successivi e conseguenti.Letto, approvato, sottoscritto
IL SINDACO
Dr. Ivan Mameli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Giovannina Busia

OGGETTO: Approvazione modifica Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale):
componente TARI.
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Data, 28.03.2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Silvia Congiu
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Data, 28.03.2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Silvia Congiu
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs.
18/8/2000 n. 267, all’Albo Pretorio di questo Comune e ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge
18/06/2009 n. 69, sul sito web istituzionale di questo Ente, per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna, 05.04.2018
Bari Sardo, 05.04.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa Giovannina Busia )

________________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, non soggetta a controllo necessario o non sottoposta a controllo
eventuale, è divenuta esecutiva:
 in data _______________________essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di
inizio pubblicazione;
 in data ___________________ essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________________________________________________________________
la presente deliberazione è inviata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del Decreto
Legislativo 18/8/2000 n. 267.
Bari Sardo,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

E’ copia conforme all’originale
Bari Sardo, lì

IL FUNZIONARIO INCARICATO

