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 DELIBERAZIONE  N°  65 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

_________________ 
 

VERBALE ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA  ORDINARIA  - SEDUTA  PUBBLICA 
 
 

OGGETTO:  Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC) - Modificazioni/Integrazioni. 

 
 

 

 
L’anno   DUEMILADICIASSETTE     addì     VENTOTTO  del mese di    DICEMBRE 

 
alle ore   10,00 nel Comune di Villacidro  e nella sala delle adunanze. 
 
Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Signori: 
  
1. CABRIOLU MARTA        
2. PITTAU GESSICA                   
3. SPANO GIOVANNI SEBASTIANO MARIA - assente                                    
4. ECCA GIUEPPE                                      
5. MEREU LUCA MATTEO                                                                 
6. ERBI’ MARCO                                    
7. DEIDDA DANIELA                              
8. LORU SARA                                                                                   
9. MELONI ANDREA                                                                  
10. SCANO ANTONIO    
11. DEIDDA MARCO    
12. LOI NOEMIA           - assente                                    
13. SOLLAI FEDERICO   
14. ARU MAURA                                           
15. MAIS STEFANO            
16. CARBONI GIANCARLO   - assente                                             
17. PIRAS DARIO          - assente                      
          
 TOTALE PRESENTI   N°    13   TOTALE ASSENTI  N°  04 
 
 
 
Assiste il Segretario Generale DOTT. REMO ORTU 
 
 
Il Sindaco Dott.ssa MARTA CABRIOLU assume la presidenza e, constatato legale il numero degli 
intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i 
Consiglieri : Deidda Marco, Scano Antonio, Sollai Federico. 
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L’ASSESSORE GESSICA PITTAU, su incarico del Sindaco, introduce il punto dell’O.d.g. di cui 
all’oggetto. 
 
 
Interviene il consigliere Sollai, così come da verbale della seduta. 
 
Si dà atto che alle ore 10,43 rientra in aula la consigliera Aru Maura (presenti n. 13). 
 
Si dà atto che alle ore 10,43 entra in aula il consigliere Spano Giovanni (presenti n. 14). 
 
Interviene l’assessore Pittau che risponde al consigliere Sollai, così come da verbale della seduta. 
 
Il Sindaco informa l’assemblea che occorre procedere a modificazioni/integrazioni del 
Regolamento comunale I.U.C., come di seguito riportato. 
 
Il Sindaco mette ai voti le seguenti proposte: 
 

 modifica integrale dell’art. 4: 
 

presenti e votanti n. 14 
voti favorevoli unanimi. 

 

 modifica dell’art. 37: 
 

presenti e votanti n. 14 
voti favorevoli unanimi. 

 

 inserimento dell’art. 47 bis: 
 

presenti e votanti n. 14 
voti favorevoli unanimi. 

 

 inserimento dell’art.15 bis: 
 

presenti e votanti n. 14 
voti favorevoli unanimi. 

 

 inserimento dell’art. 22 bis: 
 

presenti e votanti n. 14 
voti favorevoli unanimi. 

 
Il Sindaco, quindi, invita il consesso a votare il Regolamento nella sua interezza: 
 

presenti e votanti n. 14 
voti favorevoli unanimi. 

 
Così come da verbale della seduta. 

 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  

 Visto il vigente statuto comunale, approvato con propria deliberazione n. 50 del 03/11/2005;  

 Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL., approvato con decreto legislativo n. 267 

del 18/08/2000;  
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 Vista la legge n. 212 del 27/12/2000, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del 

contribuente;  

 Visto l’art. 52 del D.Lgs. n. 446 e l’art. 50 della Legge n. 449 del 27/12/1997;  

 Visto il vigente regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), approvato con 

deliberazione consiliare n. 19 del 17/07/2014 e modificato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 65 del 22/12/2016;  

 Vista la proposta di modificazioni/integrazioni del regolamento per la disciplina dell’imposta 

unica comunale (IUC), predisposta dal Servizio Economico-Finanziario e Tributi;  

 Considerato che la suddetta proposta è volta a semplificare gli adempimenti del contribuente: 

- in ordine alla presentazione della dichiarazione Tari e conseguentemente alla corretta e 

tempestiva emissione degli avvisi di pagamento 

- in ordine al calcolo dei componenti il nucleo familiare alla data di emissione dell’avviso con 

conguaglio nel caso di variazioni intervenute successivamente 

 Visto il parere favorevole, espresso dalla Commissione Consiliare Regolamenti in data 

05/12/2017;   

 Dato atto che lo schema di regolamento è stato depositato presso l’ufficio Segreteria del 

Comune a far data dal 06/12/2017 e per 15 giorni e che l’avviso di deposito è stato pubblicato 

all’albo pretorio in data 06/12/2017; 

 

Acquisito il parere n. 13 del 15.12.2017 del Revisore Unico dei Conti ai sensi dell’art. 239 del D. 

Lgs. n. 267/2000 e succ. modificazioni; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. 

Lgs. n. 267/2000, come inseriti nella presente deliberazione;  

  

Visti :  

- il D. Lgs. 18/08/2000, n.267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 

(T.U.E.L.);  

- il vigente Statuto Comunale; 

- il vigente regolamento del Consiglio Comunale; 

  

Sentita la relazione introduttiva dell’assessore Pittau e l’intervento del Sindaco, così come 
riportato nel verbale della seduta;  
 
Visto l’esito delle sopra riportate votazioni, rese in forma palese e per alzata di mano;  

 

 

D E L I B E R A  
  

Di approvare le modificazioni/integrazioni del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC)  che assumerà la formulazione seguente:  

 

 L’articolo 4 del regolamento IUC nella sezione Tari recante “Dichiarazioni” viene così 

modificato 

Art. 4: Dichiarazioni 

 

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC, componente IMU e 

TASI, entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o 

della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione relativa 

alla IUC, componente TARI, deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di inizio del 

possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. 
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Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere 

presentata anche da uno solo degli occupanti.   

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche 

per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui 

consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione componente IMU e 

TASI va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute 

le predette modificazioni. La dichiarazione relativa alla IUC componente TARI deve essere 

presentata entro 30 giorni dal momento in cui sono intervenute le predette modificazioni. 

Nel caso di cessazione la dichiarazione IUC, componente IMU-TASI, va presentata entro il 

30 giugno dell’anno successivo mentre per la componente TARI entro 30 giorni dalla data 

di cessazione della detenzione o del possesso dei locali o delle aree assoggettabili al 

tributo. 

Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica 

interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a 

destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero 

civico di ubicazione dell’immobile e il numero dell’interno, ove esistente.   

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate 

ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 

novembre 1993, n. 507 (TARSU).  

4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la 

presentazione della dichiarazione dell’IMU.   

 

 L’articolo 37 comma 1 del Regolamento IUC nella sezione Tari recante “Occupanti le utenze 

domestiche” viene così modificato 

 

Art. 37: Occupanti le utenze domestiche 

 

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria 

residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante 

all’Anagrafe del Comune, con conguaglio nell’anno successivo nel caso di variazioni 

intervenute successivamente rispetto alla data di emissione dell’invito del pagamento. 

L’utente potrà dichiarare, documentando, la diversa composizione del nucleo familiare. 

Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare 

anagrafico e dimoranti nell’utenza come ad es. le colf, badanti, ospiti, altri occupanti a vario 

titolo.  

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati 

altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata in altra regione o 

all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di 

recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la 

persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a 

condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata.  

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell’immobile, per gli alloggi 

dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi 

dalle persone fisiche, è prevista l’applicazione dello schema tariffario determinato per le 

utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a due (2) 

nella generalità dei casi. Anche nel caso in cui l’utenza domestica non residente sia 

costituita da un’abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il 

numero degli occupanti viene presunto in due unità. Il numero degli occupanti può essere 

diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, 

verifiche o accertamenti.  

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze 

domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di 
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utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non 

domestiche.  

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da 

soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver 

trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti 

sanitari e non locate o comunque n o n utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa 

presentazione di richiesta documentata, in un'unità.  

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è 

calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.  

 

 L’articolo 47 bis del Regolamento IUC nella sezione Tari recante “Importo minimo di 

versamento” viene aggiunto dopo l’articolo 47: 

 

Art. 47 bis: Importo minimo di versamento 

 

1. Il versamento della TARI non deve essere eseguito quando la tassa annuale risulti inferiore 

a € 12,00. 

 

 L’articolo 15 bis del Regolamento IUC recante “Riduzioni” viene aggiunto dopo l’articolo 15 

nella sezione Imu 

 

Art. 15 bis: Riduzioni 

 

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: a. per i fabbricati di interesse storico o 

artistico di cui all’art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; b. per i fabbricati 

dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno 

durante il quale sussistono dette condizioni.  

2. Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del precedente comma, 

l’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato 

diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria 

manutenzione, così come definiti dalla vigente normativa nazionale e regionale di 

riferimento, nonché dalle disposizioni regolamentari comunali. Pertanto si intendono 

inagibili /inabitabili i fabbricati e le unità immobiliari che presentano le sotto descritte 

caratteristiche:  

a. strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire 

pericolo a cose e persone, con rischi di crollo; 

b. strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire 

pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o 

totale;  

c. edifici per i quali è stato emesso provvedimento dell’Amministrazione Comunale o di altre 

amministrazioni competenti di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o 

persone, ove è espressamente indicata l’inagibilità o inabitabilità.  

3. Non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. 

Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero rientrano nella fattispecie 

prevista dall’art. 5, comma 6 del D.Lgs. 504/92. Inoltre, non costituisce motivo di inagibilità 

o inabitabilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, 

fognature).  

4. L’inagibilità o inabitabilità può essere accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a 

carico del proprietario, il quale è tenuto ad allegare idonea documentazione alla 

dichiarazione. In alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva, 

redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni. Il Comune si 

riserva comunque la facoltà di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal 

contribuente.  
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5. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere comunicata al Comune entro 

90 giorni dalla cessazione della medesima. 

 

 L’articolo 22 bis del Regolamento IUC recante “Importo minimo di versamento” viene aggiunto 

dopo l’articolo 22 nella sezione Tasi 

 

Art. 22 bis: Importo minimo di versamento 

 

1. Il versamento della TASI non deve essere eseguito quando la tassa annuale risulti inferiore 

a € 12,00. 

 

Di dare atto che le modificazioni/integrazioni al Regolamento approvate con il presente atto 

deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2018. 

 

Di approvare il Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC), composto di n. 49 articoli e dagli 

allegati “A”, “B” e “C”, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale.   

 

Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 

finanze, entro il termine di cui all’art.52, comma 2, del decreto legislativo n.446 del 1997, e 

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

di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 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, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 
267/2000, con separata votazione palese dal seguente risultato : presenti e votanti n. 14 – voti 
favorevoli unanimi. 
 
 

****** 
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PARERI  ED  ATTESTAZIONI  DI  CUI  AGLI  ARTT.  49  E  151  DEL DECRETO LEG.VO   18/08/2000  
N.  267 

 
 

Parere in ordine alla regolarità tecnica:    FAVOREVOLE 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO   
 

F.TO:  DOTT.SSA G. CURRELI 
 
 

Parere in ordine alla regolarità contabile:    FAVOREVOLE 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO   
 

F.TO:  DOTT.SSA G. CURRELI 
 
 

________________________________________________________ 

 

 
Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto: 
 
 

    IL PRESIDENTE                                                 IL SEGRETARIO GENERALE 

 
   F.TO: DOTT.SSA MARTA CABRIOLU                                F.TO: DOTT. REMO ORTU 

  
 
 

 

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

 La presente deliberazione diverrà 

esecutiva dopo il decimo giorno dalla data 
di pubblicazione (ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, D.Lgs.vo n° 267/2000) 

 

 La presente deliberazione è stata 

dichiarata immediatamente eseguibile (ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs.vo n° 
267/2000); 

 
Villacidro, lì  03/01/2018 

        

                         IL   SEGRETARIO GENERALE 

                F.TO:  DOTT. REMO ORTU 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata messa in  

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune 

il giorno    03/01/2018 

dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al    18/01/2018 

 

             IL   SEGRETARIO GENERALE 

        F.TO:  DOTT.  REMO ORTU 

       

  


