COMUNE DI LAERRU
Provincia di Sassari
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 9 Del 22-03-17
COPIA

Oggetto:

APPROVAZIONE MODIFICA ART. 64, COMMA 3 REGOLAMENTO
IUC (IMU,TARI, TASI)

L'anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 15:30, in Laerru e nella sala
delle Adunanze della Casa Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di
legge, in sessione Ordinaria in Seconda convocazione in seduta Pubblica, con l’intervento dei
Signori componenti il Consiglio comunale:
BOSINCO GIUSEPPINA
DEFFENU ANNA MARIA
ERETTA AGOSTINO GIOVANNI
LATTE GIOVANNI ANTONIO

P
P
P
P

SINI ANTONIO
SINI GIOVANNI MARIA
TANCA MARCELLO GIUSEPPE
VERRE ANDREINA

P
P
A
P

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 1.



Presiede Signor MORO PIETRO in qualità di SINDACO.



Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4
lettera a del D.Lgs. 267/00) il Segretario Comunale Dott.ssa TURRA GAVINA.

Il Presidente , accertato il numero legale , dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto,
regolarmente iscritto all’ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente
deliberazione:

Soggetta a controllo

N

Immediatamente eseguibile



Il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;



Il Responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile;

S

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico 18 Agosto 2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la legge 22 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), la quale ai
commi da 639 a 731 dell’articolo unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC),
la quale si compone dell’Imposta Municipale propria (IMU) per la componente
patrimoniale, TASI (tributo per i servizi indivisibili) per la componente riferita ai
servizi e della TARI (tassa sui rifiuti);
RICHIAMATA la precedente deliberazione n. 9 del 31.07.2014, esecutiva, relativa
alla approvazione del regolamento comunale IUC;
DATO atto che l’art. 64, comma 3, del succitato regolamento testualmente recita:
“eventuali conguagli di anni precedenti o anche dell’anno in corso possono essere
riscossi anche in unica soluzione.”;
RITENUTO di modificare il comma 3 dell’art. 64, del regolamento IUC, per
articolare con maggiore esattezza come debba aver luogo il versamento di importi
tari ricalcolati a seguito di variazioni intervenute che influiscano sul calcolo degli
stessi, soprattutto ove non sia possibile procedere ai versamenti nelle scadenze
definite dal regolamento o deliberate dalla giunta comunale
RITENUTO necessario ed opportuno integrare il suddetto regolamento
modificando il comma 3 dell’articolo 64 nel modo seguente:
Art.64
RISCOSSIONE
….OMISSIS…..
3.Qualora, nel corso dell’anno intervengano in capo ai contribuenti, variazioni che
influiscano sul tributo dovuto e queste diano corso al riconoscimento di un importo
diverso da quello maturato in sede di creazione delle liste di carico e quindi ad un
ricalcolo delle somme, in capo al contribuente che ne faccia apposita richiesta, il
versamento del nuovo ammontare dovrà avere luogo, ove possibile, nel rispetto
delle date di scadenza previste per l’annualità di riferimento. Qualora la variazione
intervenuta non permetta di utilizzare le scadenze previste, l’importo dovrà essere
versato dal contribuente in numero quattro rate, tranne nel caso in cui sia il
medesimo contribuente a richiedere un numero inferiore di frazioni, da
corrispondere, la prima entro la successiva scadenza utile già prevista per i
versamenti ordinari, nel caso in cui tale scadenza sia favorevole al contribuente,
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ma ove ciò non fosse possibile, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione
contenente la somma ricalcolata. La seconda e le successive rate dovranno essere
versate entro 60 giorni dalla data di scadenza della prima rata e di quelle a seguire.
Le date di scadenza delle rate ricalcolate dovranno comunque essere riportate
espressamente nella comunicazione di ricalcolo trasmessa o consegnata al
contribuente che ne abbia fatto domanda. Resta ferma la possibilità che eventuali
conguagli di anni precedenti o anche dell’anno in corso possano essere riscossi in
soluzione unica, da versare con le stesse modalità previste per il pagamento della
prima rata ricalcolata.”
….OMISSIS…..
ATTESO che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenza del
Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTI:
-Il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs. n. 267/2000;
-il regolamento di contabilità e lo statuto comunale;
ACQUISITO IL parere favorevole dell’organo di revisione ai sensi dell’art. 239,
comma 1, lettera b), punto 7), del D.Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all’art. 49,
comma 1 del D.Lgs n.267/2000;
Con votazione unanime, espressa in forma palese dagli otto consiglieri presenti e
votanti
DELIBERA
-Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo
del presente provvedimento;
-Di modificare l’art. 64, comma 3, del regolamento IUC, come qui di seguito si
riporta:
“Art.64 “
RISCOSSIONE
….OMISSIS…..
3. Qualora, nel corso dell’anno intervengano in capo ai contribuenti, variazioni che
influiscano sul tributo dovuto e queste diano corso al riconoscimento di un importo
diverso da quello maturato in sede di creazione delle liste di carico e quindi ad un
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ricalcolo delle somme, in capo al contribuente che ne faccia apposita richiesta, il
versamento del nuovo ammontare dovrà avere luogo, ove possibile, nel rispetto
delle date di scadenza previste per l’annualità di riferimento. Qualora la variazione
intervenuta non permetta di utilizzare le scadenze previste, l’importo dovrà essere
versato dal contribuente in numero quattro rate, tranne nel caso in cui sia il
medesimo contribuente a richiedere un numero inferiore di frazioni, da
corrispondere, la prima entro la successiva scadenza utile già prevista per i
versamenti ordinari, nel caso in cui tale scadenza sia favorevole al contribuente,
ma ove ciò non fosse possibile, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione
contenente la somma ricalcolata. La seconda e le successive rate dovranno essere
versate entro 60 giorni dalla data di scadenza della prima rata e di quelle a seguire.
Le date di scadenza delle rate ricalcolate dovranno comunque essere riportate
espressamente nella comunicazione di ricalcolo trasmessa o consegnata al
contribuente che ne abbia fatto domanda. Resta ferma la possibilità che eventuali
conguagli di anni precedenti o anche dell’anno in corso possano essere riscossi in
soluzione unica, da versare con le stesse modalità previste per il pagamento della
prima rata ricalcolata.”
….OMISSIS…..

-di dare atto che copia della presente deliberazione sarà inviata 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 entro
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con successiva e separata votazione, espressa in forma palese, all’unanimità dagli
otto consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 134 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con
decreto legislativo n. 267/2000.
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Il Presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue:
Parere favorevole
In ordine alla sola regolarità tecnica
(art. 49 D.Lgs. 267/00)
f.to R. PUGGIONI
________________________________
(il resp. Servizio R. Puggioni)

Parere favorevole
in ordine alla sola regolarità contabile
(art. 49 D.Lgs. 267/00)
f.to R. PUGGIONI
_______________________________
(il resp. Servizio finanziario rag. R. Puggioni)

Il Sindaco
F.to DOTT. PIETRO MORO

Il Segretario Comunale
F.to GAVINA TURRA

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
 E’ stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale il giorno 31-03-17

al n. 119, per rimanervi

15 giorni consecutivi.


E’ stata trasmessa ai capigruppo consiliari in data 31-03-17



E’ stata trasmessa ai competenti servizi regionali di controllo in data ******* prot. Approvata.



E’ stata trasmessa alla Prefettura in data

prot. 996

prot. .

Laerru, li 31-03-17
Timbro

Il Responsabile del Servizio
F.to Carla Mele

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione diverrà esecutiva il giorno 22.03.2017


Decorsi giorni 10 dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. n. 267/00).



In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/00).

Laerru, li 31.03.2017
Timbro

Il Responsabile del Servizio
F.to Carla Mele

E’ Copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Lì 31.03.2017
Timbro
Il Responsabile del Servizio
Carla Mele
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