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COMUNE DI FURTEI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 
  

        COPIA 
 

DELIBERAZIONE N. 17 
 

in data: 24.04.2018 
 

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: MODIFICA    REGOLAMENTO    COMUNALE   PER   LA   DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  'IUC'  - VARIAZIONE SCADENZE 

VERSAMENTI TA.RI.          
 
             L’anno duemiladiciotto addi ventiquattro del mese di aprile alle ore 19.09 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 

All'appello risultano: 
 

 
1 - CAU NICOLA P    8 - VACCA RITA A  
2 - CADDEU PAOLO P    9 - NONNIS ANDREA P  
3 - CURRELI GIACOMO P  10 - OBILI NICOLA A  
4 - DESOGUS PIER ANGELO P  11 - ONNIS MARCELLA P  
5 - LILLIU MAURIZIO P  12 - SCANU MORENO A  
6 - PILIA ANTONIO P  13 -      
7 - PINNA ANDREA A     

  
      Totale presenti   8  
      Totale assenti     4 

 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. TROPIA DOTT.SSA MARCELLA il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CAU DOTT. NICOLA assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Il sindaco cede la parola alla Responsabile del Settore Finanziario per illustrare la proposta. 
 
Il Responsabile del Settore Finanziario: chiarisce che si tratta di una questione prettamente tecnica 
perché occorre procedere allo spostamento dei termini da metà a fine mese. 
 
Si procede alla votazione. La proposta viene approvata all’unanimità 
 
Si procede alla votazione per la immediata esecutività. Approvata all’unanimità. 
 
Prima di dichiarare chiusa la seduta il Sindaco comunica che il presente Consiglio è l’ultimo prima 
delle elezioni salvo che è non occorra approvare delibere urgenti. 

   
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che l’art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che “nel rispetto dei 
principi fissati dalla legge e dallo statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle 
materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle 
istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per 
l’esercizio di funzioni”; 
 
Richiamato l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale 
prevede che i Comuni e le Province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e delle aliquote massime dell’imposta; 
 
Visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo 267 
del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del Consiglio; 
 
Visto il D.M. Interno 29 novembre 2017 (G.U. n. 285 del 6.12.2017) il quale ha differito al 28 
febbraio 2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli 
Enti Locali; 
 
Visto il D.M. Interno 9 febbraio 2018 (G.U. n. 38 del 15.2.2018) il quale ha differito ulteriormente 
dal 28 febbraio 2018 al 31 marzo 2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
finanziario 2018-2020 degli Enti Locali; 
 
Visto l’art. 46, comma 3, del Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
“IUC”, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 26.6.2014, modificato ed integrato 
con delibera dello stesso Organo n. 2 del 5.3.2015, il quale stabilisce le scadenze del pagamento 
della Ta.Ri.; 
  
Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 30.06.2017, avente ad oggetto: “ Delega 
delle funzioni e delle attività di riscossione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione”, con la quale 
viene demandata la riscossione volontaria della Ta.Ri. allo stesso concessionario della riscossione; 
 
Preso atto che con la riscossione spontanea tramite servizio GIA (Gestione Integrata Avvisi) la 
scadenza dei relativi avvisi di pagamento deve essere obbligatoriamente fissata alla fine del mese; 
 
Ritenuto per i motivi sopra esposti dover modificare le scadenze stabilite nell’art. 46, comma 3, del 
Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, posticipandole come 
in appresso: 
 1^ ed unica rata - 31 luglio (anziché 16 luglio); 
 2^ rata  - 30 settembre (anziché 16 settembre); 
 3^ rata  - 30 Novembre (anziché 16 novembre). 
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Visto il parere (protocollo 2965 del 20/4/2018) rilasciato dall’Organo di Revisione economico-
finanziario ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 art. 239 c.1 lett.b) punto 7; 
 
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla  regolarità tecnica e del 
Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile sulla proposta della 
presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/00; 

 
Tutto ciò premesso; 
 
Per effetto delle votazioni sopra indicate; 
 

D E L I B E R A 

 

- Di variare le scadenze stabilite nell’art. 46, comma 3, del Regolamento Comunale per la disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 
26.6.2014, modificato ed integrato con delibera dello stesso Organo n. 2 del 5.3.2015, come di 
seguito riportato: 

1^ ed unica rata - 31 luglio; 
2^ rata  - 30 settembre; 
3^ rata  - 30 Novembre 

 
-  Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to CAU DOTT. NICOLA    F.to TROPIA DOTT.SSA MARCELLA  
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� Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno  30.04.2018 e rimarrà pubblicata per 15 giorni 
consecutivi. 
 
� Viene Trasmessa in copia in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 
 
Addì, 30.04.2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to TROPIA DOTT.SSA MARCELLA 

_________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134  del 
D.Lgs267/00: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (30.04.2018) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00. 
 

� È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00 
 
Addì, 30.04.2018      

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                         F.to TROPIA DOTT.SSA MARCELLA 

 
 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.   
Addì 30.04.2018 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 
  

 


