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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 21 Del 30-11-2015

Oggetto: Modifica al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta
unica comunale (IUC) in relazione alla componente del tributo
T.A.R.I., art. 39
L’anno duemilaquindici, addì trenta del mese di novembre, in Milis, con inizio alle ore
19:00 nella Sala Ovest del Palazzo Boyl, in seduta pubblica Straord.urgenza ed in
Seconda convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

Putzolu Antonia Fabiola
Deiola Raimondo
Fanni Mauro
PUDDU PAOLO
CASULA ANTONIO
PUGGIONI LUISA
Sini Giuseppina
MASTINU GIANNI VITTORIO
CATZEDDU INES MARIA
CROBE RAIMONDO
MASTINU PAOLO
LOI FRANCESCA
Desogus Stefano
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ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.
Presiede il Rag. Putzolu Antonia Fabiola, nella sua qualità di Sindaco,
Partecipa il Segretario Comunale Mancosu Donatella, ai sensi e per gli effetti dell’art.
97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
L'ordine del giorno è il seguente:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il regolamento TARES, approvato con deliberazione C.C. n. 34 del 17/07/2013

Vista la propria deliberazione n. 15 del 29.07.2014 con la quale è stato approvato il
regolamento IUC, Imposta Unica Comunale, composta da:
- IMU: componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principali;
- TASI: componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile,
per servizi indivisibili comunali;
- TARI: componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore.
Visto il regolamento TARES, approvato con deliberazione C.C. n. 34 del 17/07/2013 che
all’articolo 15 “Agevolazioni sulla tariffa” prevede “abitazioni occupate esclusivamente da
portatori di handicap con invalidità superiore al 70%: riduzione nella misura del 30%”.
Preso atto che per mero errore materiale tale previsione non compare nel regolamento
IUC – componente TARI.
Ritenuto di integrare l’art. 39 del regolamento “Riduzioni ed Esenzioni”, in relazione alla
componente del tributo T.A.R.I. prevedendo, in integrazione al comma 1 l’agevolazione
“abitazioni occupate esclusivamente da portatori di handicap con invalidità superiore al
70%: riduzione nella misura del 30%”.
Acquisito sulla proposta il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario
circa la regolarità tecnica e contabile attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art49 comma 1 del Decreto Leg.vo n°267/00.
Con voti unanimi legalmente espressi
DELIBERA
Di approvare la modifica al regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica
comunale (IUC) in relazione alla componente del tributo T.A.R.I., art. 39 “Riduzioni ed
Esenzioni”, prevedendo, in integrazione al comma 1 l’agevolazione “abitazioni occupate
esclusivamente da portatori di handicap con invalidità superiore al 70%: riduzione
nella misura del 30%”.
Di dare atto che tale modifica regolamentare ha effetto dal 1 gennaio 2014, data di
istituzione dell’imposta unica comunale (I.U.C.).
A votazione separata ad esito unanime dichiara, stante l’urgenza il presente atto
immediatamente esecutivo ai sensi di legge.
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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
(Art. 49 Comma 1° del D.Lgs 267 del 18/08/2000)

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita’ contabile
Data: 06-11-2015

Il Responsabile del servizio
F.to PILI SANDRA

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica
Data: 06-11-2015

Il Responsabile del servizio
F.to PILI SANDRA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Rag. Putzolu Antonia Fabiola

Mancosu Donatella

Attesto che copia della presente deliberazione viene pubblicata al n. 715
dal 02-12-2015 e vi rimarrà fino al 17-12-2015 all'Albo on line di questo Comune.

Milis, 02-12-2015

Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Mastinu Maria Paola
__________________________________
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Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.
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