
COMUNE DI BORTIGALI
Provincia di Nuoro

Deliberazione del Consiglio Comunale

Nr. 10 data 29/03/2019

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER 
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).-

L'anno duemiladiciannove, addì ventinove del mese di  Marzo, alle ore 20:00, nella sala 
delle adunanze a seguito di determinazione del Presidente del Consiglio, previa regolare 
convocazione si è riunito il Consiglio Comunale in seduta  Ordinaria di 1 convocazione.
Dall'appello nominale risultano presenti:

Nome e Cognome Carica Istituzionale Presente Assente
CAGGIARI FRANCESCO Presidente X  

UDA ANTONIO Vice Presidente X  
CUCCU MARIA GIOVANNA Consigliere X  

IDILI ALESSANDRA Consigliere X  
NIEDDU LUCA Consigliere  X

CONTINI ANGELO Consigliere X  
DERIU MARIA CRISTINA Consigliere X  

MAODDI MONICA Consigliere X  
PORCU COSTANTINO Consigliere X  
PUGGIONI MAURIZIO Consigliere  X

VIOLA ALBERTO Consigliere X  
 Consiglieri 

Presenti
N°9

 Consiglieri 
Assenti 

N°2

Assume la presidenza  CAGGIARI FRANCESCO, il quale constatata la legalità 
dell'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto 
iscritto all'ordine del giorno.
Partecipa il Segretario Comunale   FALCHI GIANFRANCO, la quale provvede alla 
redazione dell'allegato verbale. 
La seduta è 



Il Consiglio Comunale

Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014) e s.i.m., è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con 
decorrenza dal 1 gennaio 2014, composta da: 
- IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, esclusa l'abitazione principale dal 01/01/2016, per servizi 
indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Visto in particolare il comma 682:
682. 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; …(OMISSIS)

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 11 del 3/10/2014 con la quale è stato 
approvato il regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), n. 1 del 
29/04/2016 e n. 7 del 09/04/2018 di Modifica al regolamento comunale per l'applicazione 
dell'imposta unica comunale (Iuc), per la componente TARI;

Ravvisata la necessità di prevedere, nell'ambito della disciplina della Tari, delle 
agevolazioni (intese come riduzioni della quota fissa e/o variabile) per i nuclei familiari 
residenti con a carico figli studenti universitari;
Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- 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. 

Visto l'art. 27, comma 8°, della l. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 
53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale 
comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.



Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento comunale IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica 
comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “Statuto dei diritti del 
contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della normativa 
regolanti la specifica materia ;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai 
sensi dell'art.49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, 
D.Lgs.18.08.2000, n.267;

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano

delibera

di modificare il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) con la 
modifica dell'art. 11 bis prevedendo al comma 1 l'inserimento della lettera c):

“Art. 11 bis -  Ulteriori riduzioni e agevolazioni (Art. 1, comma 660, L. 147/2013)

1. Sono assicurate agevolazioni (intese come riduzioni della quota fissa e/o variabile) 
per:

a) i pubblici esercizi (bar, caffè) che non detengano o provvedano alla 
dismissione delle slot macchine presenti nei propri locali;

b) le attività commerciali con sede legale nel territorio del comune di 
Bortigali, in considerazione della grave crisi economica del territorio del 
Marghine;

c) nuclei familiari residenti con a carico figli studenti universitari,  con 
diritto comprovato da copia del contratto registrato per l'abitazione 
tenuta in locazione e copia del versamento delle tasse universitarie; 

2.Le agevolazioni di cui al presente articolo operano esclusivamente nei confronti delle 
utenze che risultano regolari nel pagamento della tariffa rifiuti, dei tributi comunali e delle 
sanzioni amministrative.

3.La misura delle agevolazioni di cui al presente articolo e le modalità per ottenere le 
medesime sono stabilite con il provvedimento di approvazione della tariffa.

4.Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio e la relativa copertura è disposta attraverso 
apposite autorizzazioni di spesa. In questo caso, la copertura deve essere assicurata 
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.”

di inviare il presente atto esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo 
degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione 
nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n° 360;

di dichiarare il presente atto, con separata votazione resa all'unanimità, immediatamente 
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.



PARERE TECNICO
- in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE;
Data 28/03/2019

Il Responsabile del Servizio
 MURA MARIA FRANCESCA

PARERE CONTABILE
 - in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE;
Data 28/03/2019

Il Responsabile del Servizio
 MURA MARIA FRANCESCA

Il Segretario Generale Il Presidente
 FALCHI GIANFRANCO CAGGIARI FRANCESCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè 
dal regolamento per l'accesso agli atti.


