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Verbale di deliberazione del 

CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

ATTO N° 17 
DEL 27/08/2014 

OGGETTO:MODIFICA AL REGOLAMENTO  PER LA DISCIPLINA 
DELLA I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - TITOLO III - 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E RETTIFICA RATE DI SCADEN ZA DI 
RISCOSSIONE TARI ANNO 2014. 

 
L’anno 2014 addì ventisette del mese di agosto con inizio alle ore 18:13 in Ittiri, nella sala delle adunanze 

della casa comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, partecipata ai signori 
Consiglieri con avviso regolarmente consegnato a norma dell’art. 22 del vigente Regolamento comunale per il 
funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, con la presenza dei Signori: 

 
NOME E COGNOME QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 

ORANI ANTONIO LUIGI Sindaco X  
SIMULA GIAN BACHISIO Consigliere X  
DEDOLA GIOVANNI BATTISTA Consigliere X  
PINNA GIOVANNI MARIA Consigliere X  
SAU ANTONIO Consigliere X  
FIORI GIUSEPPE Consigliere  X 
PISANU GIUSEPPE Consigliere X  
SCANU GIOVANNA Consigliere X  
SANNA DANIELE Consigliere  X 
COSSU GIOVANNI MARIO Consigliere X  
MAIORE MARCO Consigliere X  
PIRAS CATERINA Consigliere X  
PISANU GIOVANNI MARIA Consigliere X  
ZARA GIACOMO Consigliere X  
DESOLE ANGELA Consigliere X  
SIMULA VALENTINA Consigliere X  
MARRAS GIOVANNI PIETRO AGOSTINO Consigliere X  
 

Presenti      n° 15 Assenti      n°  2 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del 

D. Lgs. n. 267/2000)  il Segretario Comunale: Dott. Francesco Sanna. 
 
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Dott. Antonio Luigi 

Orani , nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto 
sopraindicato 
 



IL PRESIDENTE 
 

Concede la parola per l’illustrazione della proposta all’Assessore al Bilancio e Finanze Sau il quale puntualizza i dettagli 
della proposta informando in particolare che la modifica regolamentare che si sottopone al Consiglio consentirà la riduzione 
fino al 50% delle tariffe TARI per gli esercenti che si impegnano a non installare le cosiddette “macchinette”. A tale proposito 
precisa che, in parte dispositiva,  l’art.37bis di nuova previsione deve essere emendato, al c.1 dopo la parola “slot machine” 
con l’aggiunta della dicitura “ed in genere apparecchi di cui all’art.110, c.6 del TULPS. Chiede che il Consiglio si pronunci 
anche su questo. Conclude dicendo che con questa proposta si intende premiare chi vuole disincentivare il gioco d’azzardo. 
Ricorda infine che, come già preannunciato nel precedente Consiglio, la proposta prevede poi il posticipo delle rate TARI per 
l’anno 2014 che dettaglia nelle singole scadenze. 

Aperta la discussione chiedono di intervenire i consiglieri:  
Pisanu G: Ricorda che non è mai troppo ripetere, soprattutto in un momento di grande confusione tributaria a livello 

locale,  che cosa è la I.U.C. di cui precisa la natura e le sue componenti. Per quanto concerne la proposta in esame, questa 
riguarda la TARI, prevedendo agevolazioni per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che rinunciano 
alle slot machine, precisando che le regole di dettaglio saranno definite dalla GC, e prevedendo una diversa scadenza per il 
pagamento del tributo. Evidenzia che si tratta di modifiche che incidono positivamente sui cittadini e per questo si è d’accordo. 

Zara: Chiede con quali risorse verranno coperti gli sconti agli esercenti considerato che, in seno alla discussione di 
bilancio, il suo gruppo aveva fatto proposte di abbassare le tasse che sono state respinte per mancanza di risorse. 

Sau: Le spese conseguenti saranno sostenute con fondi di bilancio e non saranno a carico dei contribuenti. Precisa che la 
riduzione prevista è di misura certamente inferiore e sostenibile rispetto alle  proposte presentate dalla minoranza. Non 
possono mettersi le due cose in relazione, il peso economico è assolutamente diverso. 

Pinna: Rimarca quella che è la finalità della proposta che è appunto indirizzata a promuovere la sensibilizzazione ed anche 
una migliore educazione culturale. E’ una iniziativa che è destinata a sollevare il problema per gli esercenti, è un invito per chi 
lavora con questi strumenti ma che provocano comunque danno per tante persone. E’ una modifica di carattere sociale che 
serve per arginare, per quanto possibile,  una piaga sociale sempre in crescendo. 

Zara: Precisa che la sua precedente domanda non mette in discussione il fatto di essere d’accordo sull’abbassamento delle 
tasse proposto. 

Sindaco: Dichiara che l’Amministrazione si impegnerà a trovare tutti i soldi che serviranno, sperando in questo modo che, 
magari, tanti siano gli esercenti che aderiranno alla proposta. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito di un 
disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da 
tre distinti prelievi:  

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;  

� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;  

� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;  
  
RICHIAMATO  inoltre il comma 682 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, il quale demanda al regolamento comunale 

adottato ai sensi dell’articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997:  
a)i criteri di determinazione delle tariffe;  
b)la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  
c)la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
d)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;  

e)i termini di versamento del tributo;  
 
RICHIAMATA  la propria Deliberazione Consiliare n. 7 del 23/07/2014 con cui veniva approvato il vigente regolamento 

comunale per la disciplina della I.U.C. (imposta unica comunale); 
 
RAVVISATA  la necessità di apportare alcune modifiche al regolamento I.U.C. – Titolo III  - Tassa sui rifiuti (TARI), 

inserendo un nuovo articolo allo scopo di favorire i pubblici esercizi che si impegnano a rimuovere o non installare al loro 
interno apparecchi per il gioco lecito (slot machines) concedendo una riduzione del 50% della tassa totale (parte fissa e parte 
variabile); 

 
VISTA  la propria Deliberazione Consiliare n. 10 in data 23/07/2014, di determinazione delle rate e scadenze per il 

pagamento della TARI per l’anno 2014; 
 
CONSIDERATO  che, in un momento di grande difficoltà economica per le famiglie ed in cui gli adempimenti tributari 

sono sempre più numerosi e difficili da interpretare, si ritiene ragionevole dare ai contribuenti maggiore flessibilità nel 
pagamento dei diversi tributi ed in particolare per quanto riguarda il pagamento della TARI per l’anno 2014; 



 
RAVVISATA  l’opportunità di una migliore distribuzione del carico del tributo, e modificare il punto 5) della Delibera di 

C.C. n. 10 del 23/07/2014, stabilendo per l’anno 2014, in deroga a quanto indicato nel regolamento IUC, che il pagamento 
dell’importo annuo dovuto per TARI venga effettuato in 3 rate scadenti: 

- I^ rata  “acconto” scadenza 16 Novembre 2014; 
- II^ rata  “acconto” scadenza 16 Gennaio 2015; 
- III^ rata  “saldo” scadenza 16 Marzo 2015; 
 
RITENUTO  di provvedere in merito;  
  
ACQUISITO  agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi dell’articolo 

239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, come modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera m) 
del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in Legge n. 213/2012);  

  
VISTO  il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f);  
  
VISTO  lo Statuto Comunale;  
  
ACQUISITI  i pareri favorevoli espressi  ai sensi dell’art. 49,comma 1° del D.Lgs n°267/2000;   
 
CON VOTAZIONE,( compresa la proposta di emendamento di Sau): Presenti e Votanti n°15 (Assenti: Fiori, Sanna) - 

Favorevoli n°15, nessun contrario astenuto, espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

LA PREMESSA NARRATIVA  è parte integrante e sostanziale del presente atto;  
 
1) DI MODIFICARE  il vigente Regolamento disciplinate la componente della  Imposta Municipale I.U.C. afferente la 

Tassa sui Rifiuti (TARI) inserendo un nuovo articolo così come segue: 
 
Art. 37 Bis – Agevolazioni 
1) Per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che si impegnano a rimuovere o non installare slot 

machine, ed in genere apparecchi di cui all’art.110, c.6 del TULPS, nei propri locali, la tariffa (parte fissa e parte variabile) è 
ridotta sino al 50%; 

2) Con Deliberazione della Giunta Comunale verranno stabilite le regole per l’accesso all’agevolazioni di cui precedente 
comma; 

3) Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è 
assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. 

 
2) DI MODIFICARE  il punto 5) della Delibera di C.C. n. 10 del 23/07/2014, stabilendo per l’anno 2014, in deroga a 

quanto indicato nel regolamento IUC, che il pagamento dell’importo annuo dovuto per la TARI venga effettuato in 3 rate 
scadenti: 

- I^ rata  “acconto” scadenza 16 Novembre 2014; 
- II^ rata  “acconto” scadenza 16 Gennaio 2015; 
- III^ rata  “saldo” scadenza 16 Marzo 2015; 
 
e che il contribuente abbia la facoltà di effettuare il versamento, in unica soluzione, entro la scadenza stabilita per il 

versamento della prima rata 
 
3) DI DARE ATTO  che la decorrenza delle modifiche è sempre il 1° gennaio 2014;  
 
4) DI DARE ATTO  che, a seguito delle modifiche citate, il testo aggiornato del regolamento è quello allegato alla presente 

deliberazione; 
 
5) DI TRASMETTERE  telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 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. 
2011 (L. n. 214/2011);  

 
6) DI GARANTIRE  la massima diffusione del contenuto della  presente deliberazione, mediante le forme ed i mezzi di 

pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci (sito internet del Comune, Albo Pretorio del Comune) 
  
7) DICHIARARE  con separata ed identica votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000. 



Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto: 
 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale  
  Dott. Antonio Luigi Orani   Dott. Francesco Sanna 

 

 
 

 
Sulla presente deliberazione sono espressi, ai sensi dell’art.49, 1°comma del D.Lgs n°267/2000, i seguenti pareri: 
 

a) In ordine alla regolarità tecnica: Esprime parere favorevole Il Responsabile del Servizio 

      Rag. Gavino Carta 

  (come in proposta allegata) 

b) In ordine alla regolarità contabile:  Esprime parere favorevole Il Responsabile del Servizio 

      Dott. Francesco Sanna 

  (come in proposta allegata) 

 
 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, per ogni singolo adempimento relativo alla 

presente deliberazione,                       
 

ATTESTA 
 

� E’ stata affissa all’Albo Pretorio il giorno 29 agosto 2014 e per n° 15 giorni consecutivi;    
 

� E’ stata contestualmente inviata in elenco ai capogruppo consiliari;         
 

 
 Il Segretario Comunale  
(  Dott. Francesco Sanna) 

  

 
Esecutività:            
 

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 TUEL)  
 
 

 Il Segretario Comunale  
(  Dott. Francesco Sanna) 

 
 

      
 

         
     
    

 


