ORIGINALE

COMUNE DI ITTIRI
(PROVINCIA DI SASSARI)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
ATTO N° 102
DEL 20/07/2016

OGGETTO: DETERMINAZIONE MODALITA’ DI ACCESSO ALLE

AGEVOLAZIONI TARI ART. 37 BIS E ART. 34 C. 2 DEL
REGOLAMENTO I.U.C. - ANNO 2016

L’anno duemilasedici addì venti del mese di luglio con inizio alle ore 18:50, in Ittiri nella sala delle
adunanze della casa comunale, si è riunita la Giunta comunale con la presenza dei Signori:
NOME E COGNOME

QUALIFICA

PRESENTE

Sindaco

X

PIRAS CATERINA

Assessore

X

COSSU GIOVANNI MARIO

Assessore

X

FIORI GIUSEPPE

Assessore

X

CUCCU BAINGIO

Assessore

X

SCANU GIOVANNA

Assessore

X

SAU ANTONIO

ASSENTE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4,
lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000) il Vice Segretario Comunale: Dott.ssa Maria Gerolama Carta.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. Antonio
Sau, nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare
sull’oggetto sopraindicato

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE il Regolamento I.U.C. componente TARI all’art. 37-Bis c. 1 stabilisce che per le utenze
non domestiche appartenenti alle seguenti categorie: Categoria 14 (edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze),
Categoria 24 (Bar, Caffè, Pasticcerie) e Categoria 22 (Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie,mense, Pub e
Birrerie) 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%. Con
Deliberazione della Giunta Comunale verranno stabilite le regole per l’accesso all’agevolazione di cui al
precedente comma. Le agevolazioni 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;
CHE l’Amministrazione Comunale:

-

-

ha già intrapreso un percorso informativo ed educativo per contrastare il fenomeno del gioco d’azzardo
approvando con Delibera di C.C. n. 19/2014 il regolamento comunale per le sale pubbliche da gioco e
l’installazione di apparecchi e congegni da intrattenimento e svago;
ha l’obiettivo di incentivare gli esercizi che si impegnino a rimuovere o non installare nei propri locali AWP
e VLT;

AVUTA LETTURA dell’art. 34, comma 2 del regolamento I.U.C. componente TARI che nel caso di servizio di
volontariato o di attività lavorativa o di studio all’Università prestata fuori dal territorio comunale e nel caso di
degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari,
la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia
adeguatamente documentata;
RITENUTO opportuno, al fine di evitare la doppia tassazione, stabilire quale sia la documentazione idonea per
non essere considerati ai fini della determinazione dei componenti del nucleo, al fine di consentire all’ufficio di
operare nel modo più corretto possibile;
RICHIAMATE la Delibera di C.C. n.° 7 del 23/07/2014 con la quale è stato approvato il regolamento I.U.C.
(imposta unica comunale) successivamente modificato dalle Delibere di C.C. n. 17/2014, n. 19/2015 e n.° 21/2016
(componente TARI);
RICHIAMATA la Delibera di C.C. n.° 20 del 29/04/2016, di determinazione delle tariffe T.A.R.I. per l’anno
2016;
PRESO ATTO dei modelli di istanza predisposti dagli uffici;
RILEVATA nella fattispecie la specifica competenza della Giunta Comunale;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267(Testo unico leggi ordinamento enti locali);
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. n° 267/2000;
CON VOTAZIONE unanime espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA
LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1) DI STABILIRE, che per accedere all’agevolazione di cui all’art. 37-Bis del vigente Regolamento I.U.C.
dovrà essere presentata al Comune, per il 2016 entro la data del 30 Novembre prossimo, l’istanza allegata
(mod 1), quale parte integrante e sostanziale, alla presente deliberazione, corredata da idonea
documentazione dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti per l’accesso al beneficio;
a) DI STABILIRE che l’agevolazione di cui al punto 1) spetta ai pubblici esercizi appartenenti alle
seguenti categorie: 14 (edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze), 24 (Bar, Caffè, Pasticcerie) e 22
(Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Birrerie) per la sola superficie dell’esercizio attrezzata per il
consumo sul posto di bevande, che si impegnano a rimuovere o non installare nei propri locali AWP e
VLT;
b) DI PRECISARE che per i pubblici esercizi appartenenti alla categoria 22 (Ristoranti, Trattorie, Osterie,
Pizzerie, Birrerie):
- l’agevolazione di cui al punto 1) spetta per la sola superficie dell’esercizio attrezzata per la vendita o
per il consumo sul posto di bevande, è pertanto esclusa la parte del locale attrezzata per il consumo di
alimenti;
- nella parte del locale per la quale non spetta l’agevolazione non devono essere presenti apparecchi
per il gioco, pena la revoca dell’agevolazione;

c) DI STABILIRE che l’agevolazione di cui al punto 1) non spetta ai circoli privati in quanto non
rientranti nella fattispecie dei pubblici esercizi dal momento che l’accesso è subordinato al possesso della
tessera di socio;
d) DI DARE ATTO che in caso di esercenti per i quali è in essere l’agevolazione di cui all’art. 37-bis del
vigente regolamento IUC, l’eventuale successiva installazione di apparecchi AWP e VLT dovrà essere
comunicata all’Ufficio Tributi entro 15 giorni dall’installazione e che da tale data cesserà il diritto
all’agevolazione;
e) DI STABILIRE che, al fine di una corretta applicazione della presente direttiva, gli Uffici coinvolti
dovranno collaborare tra loro in particolare:
• L’ufficio SUAP dovrà comunicare all’Ufficio Tributi tutte le informazioni relative all’apertura,
trasferimento, variazione di superficie, relative alla installazione di apparecchi per il gioco lecito
e di apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS;
• Gli organi di Polizia devono vigilare su quanto dichiarato dagli esercenti e comunicare eventuali
violazioni all’Ufficio tributi;
• L’ufficio tributi dovrà acquisire le istanze, fornire agli utenti tutte le informazioni necessarie,
verificare la sussistenza dei requisiti, e in caso affermativo applicare la riduzione. In caso
accertata violazione disporre la revoca immediata del beneficio concesso;
2) DI STABILIRE, che per accedere all’agevolazione di cui all’art. 34, comma 2 del vigente Regolamento
I.U.C. dovrà essere presentata al Comune, per il 2016 entro la data del 30 Novembre prossimo, l’istanza
allegata (mod 2), quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
a) DI PRECISARE che per l’agevolazione di cui al punto 2) in allegato all’istanza dovrà essere presentata la
seguente documentazione:
- dichiarazione dell’Istituto attestante l’inizio e il perdurare della dimora: in caso di componenti
dimoranti in case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari;
- dichiarazione del datore di lavoro o dell’associazione attestante l’inizio e il perdurare dell’attività: in
caso di servizio di volontariato o di attività lavorativa prestata fuori dal territorio comunale;
- contratto di locazione o bolletta TARI presso il Comune in cui si svolge l’attività lavorativa, di
volontariato o di studio all’Università: in caso di servizio di volontariato o attività lavorativa o di studio
all’Università prestata fuori dal territorio comunale (detta documentazione non è necessaria in caso di
servizio o attività prestata fuori dal territorio nazionale in questo caso è necessario esibire il contratto di
lavoro o le buste paga);
3) DI DESTINARE per il finanziamento delle agevolazioni la somma di € 8.000,00 precisando che:
• la copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune e che
la stessa trova copertura sul codice Peg. – parte spesa 09031.04.0101;
• il contributo dovrà essere suddiviso in maniera proporzionale tra tutti i richiedenti sulla base della
superficie (mq) utilizzata per il calcolo della tassa;
• che la riduzione da applicare (parte fissa e parte variabile) non può superare in alcun caso la misura del
50% della tassa dovuta;
4) 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);
5) DI STABILIRE che le agevolazioni di cui ai punti 1 e 2, richieste dai contribuenti hanno validità per l’anno
in cui viene effettuata la richiesta, e previa disponibilità delle risorse finanziarie;
Inoltre, al fine di consentire agli uffici di attivarsi nel più breve tempo possibile per dare la massima diffusione
della presente direttiva, con separata votazione unanime,

DELIBERA
l’immediata esecutività del presente atto, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto:
Il Sindaco
Sig. Antonio Sau

Il Vice Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Gerolama Carta

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 Settore
Rag. Gavino Carta
(come in proposta allegata)

b) In ordine alla regolarità contabile:

Esprime parere favorevole

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Maria Gerolama Carta
(come in proposta allegata)

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

ATTESTA
È stata affissa all’Albo Pretorio il giorno 25 luglio 2016 e per n° 15 giorni consecutivi;
È stata contestualmente inviata in elenco ai capogruppo consiliari;
Il Vice Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Gerolama Carta

Esecutività:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 TUEL)
Il Vice Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Gerolama Carta

