COMUNE DI LAERRU
PROVINCIA DI SASSARI

CONSIGLIO COMUNALE DEL 31 LUGLIO 2014
VERBALE DI DISCUSSIONE ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 9 AVENTE AD OGGETTO
“APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO UNICO COMUNALE IUC (imposta unica comunale)”
- Prende la parola il Vicesindaco e assessore alle Finanze, consigliere Fraoni Gabriele per illustrare il
Regolamento IUC e i relativi tributi: IMU, TARI E TASI.
Illustra le relative fonti normative, i presupposti di imposta, le esenzioni, le riduzioni e i tempi di versamento
delle imposte .
Comunica l’azzeramento della TASI per l’anno 2014, illustrando comunque il provvedimento normativo e le
relative basi imponibile soggetti d’imposta in quanto la stessa viene comunque regolamentata dall’ente. Essa
sorge per coprire i costi dei servizi indivisibili previsti dalla normativa. Illustra le modalità di versamento
attraverso il modello di delega nelle scadenze prestabilite, a seguito di invio di avviso bonario di pagamento
ai contribuenti.
-Interviene il consigliere Arras, il quale propone intenzione di voto contraria in quanto non sono stati coinvolti
nei lavori di predisposizione del regolamento e chiede se sul sito del comune siano presenti i modelli di
pagamento. Interviene l’ufficio affermando, in risposta al quesito proposto, che sul sito è presente tutta la
modulistica , nella apposita sezione dedicata ai tributi, mentre per l’IMU è presente un programma per il
calcolo. Arras afferma che questa è una mancanza sul regolamento. Sottolinea inoltre che l’articolo 20 del
regolamento è troppo sintetico e manca di approfondimenti.
- Il Sindaco, a tale proposito, afferma che è introdotta la dichiarazione sostitutiva da parte del proprietario e
che la stessa, una volta presentata, sarà oggetto di accertamento, in merito alla oggettività dei requisiti
previsti dalla legge in materia di inagibilità e di inabitabilità degli immobili, da parte del competente ufficio
tecnico.
- Il consigliere Giagheddu chiede invece se, in materia di TARI si stia facendo qualcosa per ridurre i costi
anche attraverso il compostaggio diretto da parte dell’utente, in quanto tale modalità attuativa
comporterebbe un abbattimento dei costi del servizio.
- Il Sindaco in risposta chiede come si dovrebbe procedere alla realizzazione della modalità di compostaggio
diretto. Afferma che , a livello di rifiuti organici (umido) vi era una piccola percentuale di produzione, mentre
dopo il verificarsi del contagio provocato dalla peste suina, a causa della perdita di un alto numero di capi
suini, si è purtroppo verificato un incremento anche per la produzione dell’umido organico. In ogni caso
ritiene che la proposta del consigliere Giagheddu sia validissima.
- Il consigliere Bosinco sostiene che sicuramente il compostaggio è una buona prassi, già sperimentata con
successo in altri Paesi, quale la Germania e che effettivamente comporta pochi costi di gestione.
- Il Sindaco comunque, ricorda che allo stato attuale , è in essere un contratto il quale prevede il
conferimento dell’umido e che occorrerebbe, per evitare di incorrere nel mancato rispetto di quanto
convenuto , rivedere il contratto solo dopo la scadenza del medesimo. In ogni caso ritiene che si tratti di
un’ottima proposta da formulare in sede di Unione dei Comuni.

