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       Comune di Galtellì 
                           Provincia (NU) 

 

 

DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.2 del 12/03/2019 
 

Proposta N° 33 del 28/02/2019 
 

OGGETTO: 

Modifiche al Regolamento sull'Imposta Unica Comunale - IUC 
Disciplina TARI           

 
L’anno duemiladiciannove addì dodici del mese di marzo alle ore diciassette e minuti 

trenta nella sala delle adunanze della Casa Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi 
scritti recapitati a norma di legge, ai singoli Consiglieri come da dichiarazione in atti,si è 
riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione,  nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Porcu Giovanni Santo - Presidente Sì 

2. Solinas Franco - Vice Sindaco No 

3. Sedda Valentina - Assessore Sì 

4. Gallus Vincenzo - Assessore Sì 

5. Loriga Angelo Tore - Consigliere Sì 

6. Fronteddu Serafino Alessio - Consigliere Sì 

7. Mastio Laura - Assessore Sì 

8. Carboni Jessica - Consigliere Sì 

9. Arca Giovanni - Consigliere Sì 

10. Delussu Antonello - Consigliere Sì 

11. Carai Luigi - Consigliere Sì 

12. Zola Stefano - Consigliere No 

13. Fronteddu Antonio - Consigliere Sì 

14.             

15.             

16.             

17.             

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 2 

 
Gli assenti sono giustificati ai sensi dell’art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148 (art. 
273, c. 6, Decreto Legislativo n. 267 del 2000). Constatata la legalità dell’adunanza per il 



numero degli intervenuti, assume la presidenza il consigliere Porcu Giovanni Santo in qualità 
di Presidente del Consiglio Comunale.  

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Mattu Antonina con funzioni consultive, 
referenti e di assistenza (art. 97, c. 2, Decreto Legislativo n. 267 del 2000) 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Porcu Giovanni Santo nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 

 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N° 267 ha/hanno espresso parere favorevole. 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22.05.2014 è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale; 

Visto il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina con il 

richiamato Regolamento la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

Considerato che: 

 l’attuale articolo 21 del capitolo 4 del Regolamento IUC, disciplinante la componente “TARI”, 

non contempla riduzioni o agevolazioni per le utenze domestiche; 

 al succitato capitolo 4 non è stato istituito un articolo che disciplini eventuali agevolazioni per 

le utenze non domestiche.  

Ritenuto pertanto opportuno apportare al Regolamento alcune modifiche concernenti la componente 

TARI, che concedano agevolazioni: 

 a quei nuclei familiari con figli studenti fuori sede, che risiedono per la maggior parte dell ’anno 

in altro Comune; 

 ai pubblici esercizi che dismettano le slot-machine, nell’ottica di una misura finalizzata al 

contrasto alla ludopatia; 

Viste le modifiche proposte dal competente ufficio tributi, consistenti nel: 

 sostituire il comma 1 dell’articolo 21, capitolo 4 del Regolamento IUC, con i seguenti periodi: 

 “Per i nuclei familiari in cui sono presenti figli studenti fuori sede, la persona domiciliata 

altrove non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa domestica per  l’arco di 

tempo in cui è assente.  

Tale agevolazione è contemplata se sono contestualmente rispettate le seguenti condizioni: 

a) possesso del certificato di iscrizione all’Università; 

Parere Esito Data Il Responsabile Firma 

Parere Tecnico 
(Settore Finanziario) 

Favorevole 07/03/2019 F.to:Maria Solinas  

Parere 
Contabile 

Favorevole 07/03/2019 F.to:Maria Solinas  



b) possesso del contratto di affitto regolarmente registrato. 

Per poter beneficiare dell’agevolazione, occorre presentare apposita richiesta all’Ufficio 

Protocollo dell’ente, esibendo la documentazione di cui ai punti a) e b).  

Il beneficio esplicherà i suoi effetti a far data dalla presentazione della documentazione e per 

le mensilità indicate nel contratto di affitto. 

L'agevolazione si concretizza per il solo anno in cui viene presentata la richiesta, pertanto ad 

ogni annualità di applicazione del tributo dovrà corrispondere una relativa richiesta di 

agevolazione per le mensilità interessate”. 

Le riduzioni di cui al presente comma sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e 

la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio 

cui si riferisce tale iscrizione”. 

 

- Introdurre l’articolo 22-bis, capitolo 4 del Regolamento IUC, recante la dicitura “Riduzioni per 

le utenze non domestiche”, per contrastare il sempre più diffuso e preoccupante fenomeno 

della dipendenza patologica dal gioco d’azzardo.  

Comma 1:  

Dall’anno 2019, per i pubblici esercizi che dismettono le slot-machine presenti nei propri locali, 

è prevista la riduzione della tariffa rifiuti nella misura del 100% dell’imposta stessa. Tale 

agevolazione si concretizza per il solo anno in cui vengono dismesse le slot-machine. 

L’agevolazione viene riconosciuta a condizione che: 

a) siano dismesse tutte le apparecchiature in data successiva all’introduzione del seguente 

comma; 

b) si esibisca idonea documentazione comprovante la sussistenza dei presupposti richiesti; 

c) il pubblico esercizio che intende beneficiare dell’agevolazione sia regolare nel pagamento 

della tariffa rifiuti, dei tributi comunali e delle sanzioni amministrative. 

Per poter beneficiare dell’agevolazione occorre presentare apposita richiesta all’Ufficio 

Protocollo dell’ente.  

I pubblici esercizi che esercitano, a titolo principale, attività di commercio al dettaglio di 

prodotti del tabacco o attività di bar, ovvero nell’ambito di locali ove si svolga l’attività 

prevalente di ristorante, a condizione che la parte di locale adibita a bar sia destinata 

esclusivamente a questa attività e rilevabile da planimetria catastale, in quest’ultimo caso la 

riduzione tariffaria spetterà esclusivamente al locale adibito a bar. 

Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto 

all’applicazione della riduzione di cui al presente articolo; le riduzioni cessano in ogni caso alla 

data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non espressamente 

dichiarate. 

Tale agevolazione non spetta nel caso in cui l’assenza di slot-machine nel locale dipenda e/o 

sia conseguenza di divieti e/o prescrizioni normative vigenti; 

Le riduzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la 

relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio 

cui si riferisce tale iscrizione. 

Comma 2:  



A partire dal 2020, è prevista un’ulteriore agevolazione per le utenze non domestiche della 

categoria tariffaria 117 “Bar, caffè, pasticceria”.  

L’agevolazione è rivolta ai soggetti che: 

a) hanno dismesso nell’anno precedente apparecchi di video poker, slot machine, 

videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro; 

b) dichiarano all’ente di impegnarsi a non installare apparecchi di video poker, slot machine, 

videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro. 

 

A coloro che aderiscono è applicata una riduzione del 20% sulla tassa rifiuti, previa 

presentazione di apposita richiesta all’Ufficio Protocollo dell’ente. 

Le riduzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la 

relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio 

cui si riferisce tale iscrizione. 

Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili. 

 

Preso atto che con decreto del Ministero dell’Interno del 25.01.2019, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 28 del 02.02.2019, è stato differito al 31 marzo 2019 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2019/2021. 

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Unanime 

 

D E L I B E R A 

 

a) di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

b) di modificare il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, 

approvato con Deliberazione Consiliare n. 6 del 22.05.2014, nei termini sopra approfonditi. 

c) di approvare il nuovo testo, coordinato con le modifiche apportate con la presente 

Deliberazione, del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) in 

allegato al presente atto; 

d) di dare atto che il Regolamento, nuovo testo coordinato con le modifiche approvate con il 

presente atto deliberativo, ha effetto dal 1° gennaio 2019; 

e) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente esecutivo 

ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n.267/2000; 

f) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 

del bilancio di previsione. 

 

 

 



 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Letto approvato e sottoscritto  
 

Il Sindaco 
 

F.to : Porcu Giovanni Santo 
 

__________________________________ 

 
 

Il Segretario Comunale 
 

F.to : Dr.ssa Mattu Antonina 
 

_____________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
ATTESTA 

che la presente deliberazione: N è in corso di pubblicazione del Registro Pubblicazioni 
 
è stata affissa  all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 
14/03/2019 al 29/03/2019  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 
267. 
 
è divenuta esecutiva il giorno 12-mar-2019 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 
c. 4. del Decreto Legislativo n. 267 del 2000); 
per i regolamenti: perché decorsi 15 gg dalla Pubblicazione del regolamento all’Albo 
 
 
 
Dalla Casa Comunale di  
Galtellì, lì 14.03.2019  

Il Segretario Comunale 
F.toDr.ssa Mattu Antonina 

 
 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, 14.03.2019 Il Segretario Comunale 

Dr.ssa Mattu Antonina 


