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O G G E T T O 
 

““MMOODDIIFFIICCAA  DDEELL  RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  CCOOMMUUNNAALLEE  PPEERR  LL’’IISSTTIITTUUZZIIOONNEE  EE  

LL’’AAPPPPLLIICCAAZZIIOONNEE  DDEELLLL’’IIMMPPOOSSTTAA  UUNNIICCAA  CCOOMMUUNNAALLEE    IIUUCC  --,,  AAPPPPRROOVVAATTOO  CCOONN    

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELL  CC..CC..  NN..  2200  DDEELL  2255//0088//22001144,,  MMOODDIIFFIICCAATTOO  CCOONN  DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNII  

DDII  CC..CC..  NN..  3344  DDEELL  3300//0099//22001144,,  NN..  1188  DDEELL  3300//0033//22001188,,  NN..  44  DDEELL  2255..0011..22001166,,  NN..  1133  DDEELL  
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       L'anno 2018 addì 6 del mese di Marzo 

 

nel Comune di GONNESA  e nella solita sala delle adunanze,   convocato con appositi avvisi,   il Consiglio 

Comunale  si  è riunito nelle persone dei Signori: 

CABIDDU HANSAL CRISTIAN  SI 

PISTIS ENRICO SI 

DELUSSU PAOLA SI 

TIDDIA ROBERTO SI 

OLLA FEDERICA SI 

FRAU MILENA SI 

PUDDU MARZIA SI 

MARRAS FABIO AG 

LODDE AMANDA SI 

SIRIGU ALDO SI 

BOI ROBERTA AG 

GIGLIO MASSIMILIANO SI 

LENZU PIER GIORGIO AG 

COCCO PIETRO SI 

MELONI CRISTIANO GABRIELE AG 

CADONI GIOVANNI AG 

SERRA EMANUELA SI 

                                                                      

        Totale presenti N. 12 Totale assenti N. 5 
 

                 Assiste la seduta il Segretario Capo Dott.GIANTONIO SAU. 
 

 

       Il  Sig.  CABIDDU HANSAL CRISTIAN – SINDACO -   assume la presidenza e constatato legale il 

numero degli intervenuti per potere validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 



 
IL PRESIDENTE 

 

Introduce il punto all’ordine del giorno avente ad oggetto: “MODIFICA DEL REGOLAMENTO 

COMUNALE PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE  IUC -, 

APPROVATO CON  DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 20 DEL 25/08/2014, MODIFICATO CON 

DELIBERAZIONI DI C.C. N. 34 DEL 30/09/2014, N. 18 DEL 30/03/2018, N. 4 DEL 25/01/2016, N. 13 DEL 

14/03/2016, N. 36 DEL 08/07/2016 E N. 2 DEL 13/02/2017.” 

 

Propone che il punto in esame venga discusso unitamente ai punti   3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dell’o.d.g. in 

esame nella odierna seduta consiliare, in quanto strettamente collegati fra di loro, per poi essere votati 

separatamente. 

 

Accolta dal Consiglio all’unanimità la proposta, il Presidente relaziona in merito. 

 

Preliminarmente, informa il consesso, che i punti in esame nella odierna seduta consiliare, sono già stati 

discussi in sede di commissione consiliare competente. 

Comunica, quindi, le modifiche apportate al Regolamento comunale per l’Istituzione e l’applicazione 

dell’imposta unica comunale IUC, al fine di essere adeguato agli aggiornamenti previsti dalla normativa 

vigente in materia. Agli artt. 39 e 67 vengono ridotte sanzioni  applicabili al momento dell’erogazione 

dell’avviso di accertamento. Per ogni tassa è stata introdotta la possibilità di ricorrere all’accertamento di 

adesione rinviando ad apposito regolamento all’o.d.g. nella odierna seduta consiliare.   Nel caso di IMU - 

all’art. 11 – è stata inserita l’eventualità dell’abbattimento dell’aliquota per l’imposta per gli  immobili 

concessi a canone concordato, cioè  la cosiddetta cedolare secca. Per quanto riguarda la TARI, nell’art. 57 

alla lettera I, è stato precisato che le esenzioni previste dalle lettere precedenti, riguardanti le esenzioni per 

reddito e il ricorso al baratto, non sono cumulabili tra loro. Nell’art. 62, invece, è stata introdotta la possibilità 

di uno sconto del 10%  sulla TARI  per chi adotta uno dei  cani presenti nei canili di Musei e di Serdiana. 

Comunica che un cane costa al comune circa 3 euro + I.V.A. e, nel caso in cui un  cittadino voglia adottarlo,  

si vedrebbe commisurato lo sconto del 10% sulla TARI.  Passa, quindi alla illustrazione del punto 3 

dell’o.d.g., riguardante il regolamento per l’applicazione ai tributi comunali dell’accertamento con adesione. 

Il punto 4, riguardante il Regolamento che disciplina l’adozione dei cani randagi.  Al punto 5, viene proposta 

l’approvazione del Piano finanziario della TARI,  costituito da una parte fissa e una parte variabile. 

Evidenzia che la parte variabile è la parte che deve essere migliorata attraverso la raccolta differenziata, di 

cui si ha già un miglioramento, l’aumento del 10%, come rilevato nell’intervento precedente, a seguito delle 

campagne di sensibilizzazione, dei controlli e, anche, della raccolta differenziata del camposanto. Informa 

che quelle economie andranno in qualche modo a compensare l’erogazione di diversi strumenti per il 

miglioramento del servizio, i  kit e pensiamo in un futuro molto prossimo, magari alle buste, ne abbiamo 

discusso in commissione e, ovviamente,  non quelle dell’umido ma quelle ad esempio della raccolta della 

plastica, o le buste trasparenti per il secco. Ai punti 6 – 7  e 8 viene confermato quanto detto durante la 

trattazione DUP,  nessuna modifica per quanto riguarda le esenzioni del 30, 50 e 70 per cento per le 

diverse frazioni merceologiche che tengono ferme le aliquote.  Conclude evidenziando che a Gonnesa non 

vengono aumentate le tasse. 

 

- COCCO PIETRO,  il quale dichiara di non avere nulla in contrario sui punti elencati dal Sindaco perché le 

detrazioni fiscali rimangono inalterate.  Si sofferma  sull’art. 62  del regolamento IUC che prevede una 

riduzione del 10% della tassa per le utenze ad uso domestico per ogni adozione di un cane presente nel 

canile convenzionato con il Comune.  Ritiene sia inaccettabile vedere che ci siano in giro numerosi cani 

randagi,  è questo un tema ormai vecchio che va affrontato, ma evidenzia che il costo dei canili sia alto e, 

pertanto, non si hanno risorse per affrontare il problema. Apprezza e condivide l’ iniziativa, ma ritiene che 

una riduzione della TARI del  10%  sia esigua.  Propone, quindi,  per incentivare le adozioni, un aumento 

della riduzione del   50, 60, 70 per cento. Afferma di non conoscere bene in cifre cosa possa costare 

un’operazione del genere,  ma ritiene che il 10% sia davvero una cifra francamente irrisoria e, se si vuole 

investire in una idea di questo tipo,  sia necessario fare un esperimento, almeno per il primo anno.  

Considera, infatti, tale azione  un investimento  e, anche ipotizzando  un costo di 1000 euro in un anno,   

rispetto  alle riduzioni,  la stessa sarà  un’operazione meritoria e si darà  realmente senso all’iniziativa, in 

quanto i cittadini saranno incentivati ad adottare i cani randagi.  Ritiene che in questi casi non si deve fare 

leva sulla sensibilità delle persone, che pure ci deve essere, ma che il discorso monetario è un incentivo 



per cui  aumentare la percentuale di riduzione della TARI è necessaria, poi gli anni successivi  si potranno 

apportare, se è il caso, delle modifiche. Dichiara di non avere difficoltà a votare il documento.   

   

- SERRA EMANUELA, la quale intende fare una piccola considerazione in merito alle tariffe TARI dell’anno 

2018. Dichiara di aver notato un leggero aumento in contrasto con la diminuzione per le tariffe per le attività 

artigianali, nello specifico parrucchieri, barbieri ed estetica, un aumento di quasi un punto tra il 2017  e 2018 

nelle utenze non domestiche.  Le altre più o meno sono rimaste invariate.  Evidenzia  una notevole 

diminuzione, invece, per quanto riguarda le banche e gli istituti  di credito. Banche e istituti di credito 2,45 

euro  contro un 1,71 euro,  mentre sono diminuite di 0,1 per le utenze domestiche. Chiede, pertanto, 

chiarimenti in merito. Evidenzia,  relativamente al Regolamento  di adozione dei cani randagi ritrovati sul 

territorio comunale,  che nel programma elettorale del Movimento 5 Stelle  c’era una previsione per la 

riduzione dei cani randagi.  Ritiene, come già detto dal consigliere Cocco,  che la riduzione del  10% sulla 

TARI  sia poco per incentivare la sensibilizzazione.  Ritiene, inoltre, importante attuare altre politiche di 

sensibilizzazione altrimenti si rischia di fare un secondo baratto Ammnistrativo, non sfruttato dai cittadini.    

- PISTIS ENRICO, il quale condivide quanto sostenuto dai colleghi consiglieri,  si sta approvando  un 

regolamento davvero importante. Evidenzia che  la richiesta di adozione di un cane randagio deve essere 

inoltrata entro il 31 dicembre di ogni anno solare, quindi si presume che le tariffe presenti nel regolamento 

IUC  riguardano, chiaramente,  il 2018; se la richiesta viene inoltrata entro il 31 dicembre, ci si riferisce 

all’esercizio 2019, quindi, ritiene ci sia  il tempo necessario per modificare la percentuale del 10% , che 

ritiene bassissima. Precisa che è stato  fatto un  esperimento, per valutare la sensibilità dei cittadini e che 

personalmente sarebbe stato d’accordo anche alla riduzione della TARI del 100%.  Ribadisce che le tariffe 

che si  trovano nel regolamento IUC riguardano il 2018  e che,  chiaramente,  se si chiede l’adozione  

quest’anno le tariffe si riferiranno  al 2019.  Dichiara la propria disponibilità  a rivedere il regolamento e ad 

aumentare la percentuale di riduzione.  

           Il Presidente, quindi, riscontrato che nessun altro Consigliere chiede la parola, pone ai voti la 

proposta; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Esaminata la proposta di deliberazione ad oggetto “MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE 

PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE  IUC -, APPROVATO 

CON  DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 20 DEL 25/08/2014, MODIFICATO CON DELIBERAZIONI DI C.C. 

N. 34 DEL 30/09/2014, N. 18 DEL 30/03/2018, N. 4 DEL 25/01/2016, N. 13 DEL 14/03/2016, N. 36 DEL 

08/07/2016 E N. 2 DEL 13/02/2017”,  avanzata dal  Sindaco,  allegata all’originale della presente per costituirne 

parte integrante e sostanziale 

 

Ritenuta la stessa proposta conforme alla normativa vigente in materia e, pertanto, meritevole di 

approvazione; 

 

Preso atto dell’intervento introduttivo del Presidente e della discussione intervenuta in merito, 

così come sopra sintetizzati; 

 
Acquisito il parere favorevole reso dal Revisore Unico dell’Ente sulla proposta di deliberazione avente ad 

oggetto “MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

UNICA COMUNALE  IUC -, APPROVATO CON  DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 20 DEL 25/08/2014, MODIFICATO CON 

DELIBERAZIONI DI C.C. N. 34 DEL 30/09/2014, N. 18 DEL 30/03/2018, N. 4 DEL 25/01/2016, N. 13 DEL 14/03/2016, N. 

36 DEL 08/07/2016 E N. 2 DEL 13/02/2017”; 

 

Dato atto che la proposta anzidetta, corredata dei pareri previsti dal D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, 

risulta allegata, in originale, all’originale della presente per costituirne parte integrante e sostanziale e che 

gli stessi pareri sono da intendersi, pertanto, inseriti nel presente deliberato; 

 

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 recante: “Riordino del sistema delle autonomie 

locali della Sardegna” e ss.mm.ii.; 

 



Previa votazione palese,  alla quale partecipano n.  12  Consiglieri, dalla quale scaturisce il 

seguente risultato: 

 

• Consiglieri presenti ………………………………………………………………………… N. 12 

• Consiglieri votanti …………………………………………………………………………… N. 12 

• Consiglieri astenuti:  ………..………………….........……………………….…………….. N. // 

• voti favorevoli ……………………………………………………………….…….………… N. 12 

• voti contrari ………..........…………..………….. …………………………………………. N. // 

 

D E L I B E R A 

 

  recepita e approvata, rendendola integralmente propria ad ogni effetto di legge, la proposta di 

deliberazione avanzata dal  Sindaco, ad oggetto “MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE 

PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE  IUC -, 

APPROVATO CON  DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 20 DEL 25/08/2014, MODIFICATO CON 

DELIBERAZIONI DI C.C. N. 34 DEL 30/09/2014, N. 18 DEL 30/03/2018, N. 4 DEL 25/01/2016, N. 13 

DEL 14/03/2016, N. 36 DEL 08/07/2016 E N. 2 DEL 13/02/2017.”; 

 

1) di dichiarare la premessa, esposta nella proposta deliberativa, quale parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

 

2)   di MODIFICARE  il Regolamento Comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica 

Comunale – IUC -, approvato con  deliberazioni n. 20 del 25 agosto 2014, e successivamente 

modificato con le deliberazioni n. 34 del 30 settembre 2014, n. 18 del 30.03.2015 n. 4 del 25.01.2016  e 

n. 13 del 14 marzo 2016, n. 36 del 08/07/2016 e n. 2 del 12/02/2017, così come di seguito dettagliato: 

 
a) inserire al Capo II L’Imposta Municipale Propria (IMU) un nuovo articolo, identificato come Articolo 7 

– Soggetti Attivi   come di seguito evidenziato: 

 

Articolo 7 

Soggetti attivi 

 

1. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Gonnesa relativamente agli immobili la cui superficie 

insiste sul suo territorio. 

1. In caso di variazione della circoscrizione territoriale del Comune anche se dipendente dalla 

istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune di Gonnesa se nell’ambito del 

suo territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce, salvo 

diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione. 

 

a) inserire al Capo II L’Imposta Municipale Propria (IMU)  Articolo 7 – Soggetti Passivi,  i commi f. e g. 

come di seguito evidenziato: 

 

f. In caso di multiproprietà occorre distinguere: nella multiproprietà azionaria, il soggetto 

passivo è esclusivamente la società cui l’immobile appartiene. Mentre in quella immobiliare 

lo sono i singoli multiproprietari contitolari, ciascuno in ragione della propria quota 

millesimale. Per effetto del comma 728-bis della legge 147/2013 (introdotto dal DL. 

16/2014), per gli immobili oggetto di multiproprietà , il versamento dell’imposta è effettuato 

dall’amministratore , che è autorizzato a prelevare l’importo necessario dalle disponibilità 

finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel 

rendiconto annuale. 

f. Per gli immobili in comproprietà (o, più in generale , in presenza di più soggetti passivi 

relativi allo stesso immobile)  l’IMU segue le stesse regole dettate per l’ICI. Ogni 

contitolare, quindi, dovrà pagare in base alla propria situazione e quota di possesso.  

 



 

b) cancellare al Capo II L’Imposta Municipale Propria (IMU) il comma 4 dell’Articolo 8 – Base 

imponibile dei fabbricati iscritti in catasto e dei terreni agricoli in quanto abrogato; 

 

4. A partire dal 1° Gennaio 2014 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti 

nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75, così come stabilito dal comma 707 della 

Legge 147/2013.  

 

c) Inserire Capo II L’Imposta Municipale Propria (IMU)  “Articolo 10  – Determinazione dell’aliquota e 

dell’imposta”,  il comma 2.1  come di seguito evidenziato: 

 

2.1 L’aliquota agevolata dell’abitazione principale e le relative detrazioni è applicata: 

- Per le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, purché non locate, da anziani o 

disabili residenti presso istituti di ricovero o sanitari; 

- Per gli immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato ai sensi dell’articolo 2 

della Legge 431/1998 e ss.mm.ii; 

 

d) modificare al Capo II L’Imposta Municipale Propria (IMU) il comma 1 dell’Articolo 20 – 

Dichiarazione come di seguito evidenziato: 

 

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello 

in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della 

determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze il 30 ottobre 2012 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 

novembre 2012). La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si 

verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare 

dell’imposta dovuta. 

 

e) inserire al Capo II L’Imposta Municipale Propria (IMU), dopo l’Articolo 21- Attività di Recupero  il 

seguente articolo: 

 

Articolo 22 Bis  

Accertamento con adesione” 

1. Per una migliore gestione dell’attività di accertamento, vien introdotto l’istituto 

dell’Accertamento con adesione che è disciplinato con apposito Regolamento sulla base dei criteri 

stabiliti dal D.Lgs. 218/1997 e dal D. Lgs  159/2015.  

 

 

f) modificare al Capo II L’Imposta Municipale Propria (IMU) il comma 1 dell’Articolo 25 – Disposizioni 

finali come di seguito evidenziato: 

 

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° Gennaio 2018 

 

g) modificare al Capo III  Il Tributo per i servizi indivisibili (TASI) il comma 3 dell’Articolo 31 –  Base 

Imponibile  come di seguito evidenziato: 

 

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D,  non iscritti in catasto, interamente posseduti da 

imprese e distintamente contabilizzati, trova applicazione il criterio del valore contabile definito 

dall’art. 5, comma 3, del D.L. 201/2011 ( art. 13, comma 3, D.L. 201/2011 

 

h) cancellare al Capo III  Il Tributo per i servizi indivisibili (TASI) il comma 7 dell’Articolo 34 –  

Versamenti – in quanto soppresso dal D.L. 16/2014  

 

7. Il Comune ha facoltà di affidare l'accertamento e la riscossione della TASI ai soggetti ai quali 

risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU.   

 

 



i) Inserire al  Capo III Tributo per i servizi indivisibili (TASI) dopo l’Articolo 35 – Dichiarazione  il 

seguente articolo:  

 

“Articolo 36 Bis 

Accertamento con Adesione” 

 
1 Per una migliore gestione dell’attività di accertamento, vien introdotto l’istituto 

dell’Accertamento con adesione che è disciplinato con apposito Regolamento sulla base dei 

criteri stabiliti dal D.Lgs. 218/1997 e dal D. Lgs  159/2015.  

 

j) modificare al Capo III  Il Tributo per i servizi indivisibili (TASI) i commi 3, 4 e 5 dell’Articolo 39 –  

Sanzioni ed interessi  come di seguito evidenziato: 

 

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione  

dal 50% al 100%, con un minimo di 50€ di ogni importo non versato. Nel caso di pagamento 

effettuato  oltre 90 giorni si applica una sanzione del 30%;  per i versamenti effettuati con un ritardo 

non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal 

comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è 

ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La 

sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o 

concessionario diverso da quello competente. 

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal  50 per cento al 200 

100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.  

2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo 

non versato, con un minimo di  25 euro.  

 

k) inserire al Capo IV La Tassa sui Rifiuti (TARI) la lettera i al comma 1 dell’Articolo 56 –  Esenzioni e 

riduzioni –   come di seguito evidenziato: 

 

i. Le esenzioni di cui alle lettere g e h non sono cumulabili fra loro o con altri benefici 

connessi alle misure a contrasto della povertà. 

l) inserire al Capo IV La Tassa sui Rifiuti (TARI), dopo l’Articolo 60 – Riduzioni per avvio a recupero 

dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani l’articolo come di seguito riportato: 

 

Articolo 62 

Riduzioni per adozioni cani randagi 

 

“E’ prevista una riduzione del 10% della tassa per le utenze ad uso domestico, per ogni adozione di un cane 

munito di microchip dal canile convenzionato con il Comune, effettuata dall’intestatario dell’utenza o da un 

componente del nucleo familiare.  Per avere diritto alla riduzione il possessore del cane ogni anno deve 

presentare un certificato rilasciato da un veterinario della Azienda Sanitaria competente per territorio, che ne 

certifichi l’esistenza in vita e lo stato di buona salute. La riduzione sarà concessa in proporzione al periodo 

di possesso in riferimento all’anno di competenza e per una sola utenza nel caso in cui il contribuente sia 

intestatario di più utenze ad uso domestico. La riduzione verrà concessa dalla data di effettiva adozione che 

provata mediante apposita certificazione di adozione ed iscrizione all’anagrafe canina competente per 

territorio e si estinguerà al decesso dell’animale adottato. Per beneficiare della riduzione è necessario 

presentare apposita richiesta predisposta dall’ufficio tributi del comune entro 30 giorni dall’adozione e 

comunque entri il 31 dicembre di ogni anno solare”; 

 

n) inserire al Capo IV La Tassa sui Rifiuti (TARI), dopo l’Articolo 62 – Dichiarazione  il seguente 

articolo 

 

Articolo 64 Bis 

Accertamento con Adesione 

 



1. Per una migliore gestione dell’attività di accertamento, vien introdotto l’istituto 

dell’Accertamento con adesione che è disciplinato con apposito Regolamento sulla base dei criteri 

stabiliti dal D.Lgs. 218/1997 e dal D. Lgs  159/2015.  

 

o) modificare al Capo IV La Tassa sui Rifiuti (TARI), i commi 1, 2 e 3 dell’Articolo 67 –  Sanzioni ed 

interessi  come di seguito evidenziato: 

 

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la 

sanzione dal 50% al 100% con un minimo di 50 euro di ogni importo non versato. In caso di 

tardivo versamento si applica una sanzione del 30% per un termine di oltre 90 giorni dalla 

scadenza e una sanzione del 15% per un termine che va dai 15 ai 90 giorni dalla scadenza. Per i 

versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle 

riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 

dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un 

quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i 

versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello 

competente. 

1. In caso di tardiva presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 

200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.  

2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del 

tributo non versato, con un minimo di 25 euro.  

 

 

3) Di APPROVARE, pertanto, il “Regolamento Comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta 

Unica Comunale – IUC –“, che, a seguito delle suindicate modifiche, risulta come allegato alla proposta 

deliberativa per costituirne parte integrale e sostanziale della stessa; 

 

4)  di DARE ATTO che la data di entrata in vigore del Regolamento,  così come sopra modificato, è fissata 

al 1° gennaio 2018; 

 

5)  di DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del 

regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei 

termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

 

6)  di dare atto che la predetta proposta, che si acclude in originale all’originale della presente, costituisce, 

unitamente ai suoi allegati, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo deliberatorio. 

 

Procedutosi, successivamente, su proposta del Presidente, alla votazione sulla dichiarazione di 

immediata eseguibilità della delibera, con il seguente risultato: 

 

• Consiglieri presenti ………………………………………………………………………… N. 12 

• Consiglieri votanti …………………………………………………………………………… N. 12 

• Consiglieri astenuti: ………..……..………………………………………….…………….. N. // 

• voti favorevoli ……………………………………………………………….…….………… N. 12 

• voti contrari  .. ………………........…..………….. …………………………………………. N. // 

 
D E L I B E R A 

 

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - comma  4 

– del D.Lgs. n. 267/2000. 
_______________ 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Letto, approvato e sottoscritto 
 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

CABIDDU HANSAL CRISTIAN 

 

 

_____________________________ 

 

GIANTONIO SAU 

 

 

_____________________________ 
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