
 

COMUNE DI ASSEMINI 
 

 

ORIGINALE 

  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 7  
 

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 
DELLIMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 
           

 L’anno 2019 addì 18 del mese di Febbraio nel Comune di Assemini, presso l’aula 
Consiliare, convocato con appositi Avvisi  per le ore  18.00,  si è riunito in seduta Straordinaria, il 
Consiglio Comunale nelle persone dei Signori: 
 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

CARIA SILVIA SI MEREU  PAOLA NO 

CERA ANDREA NO MOLINU GIANLUCA NO 

CONGIU  NICOLA SI PILLONI RICCARDO SI 

CONSALVO FRANCESCO SI PINTUS DAVIDE SI 

CROBEDDU FILOMENA SI SABEDDU  GIORGIO NO 

DEIDDA VINCENZA SI SANNA SANDRO SI 

DEMONTIS STEFANO NO SCANO ANTONIO SI 

DESOGUS  FRANCESCO NO SERRA EMANUELA SI 

FANNI MANUELA SI STARA SABRINA NO 

GARAU LUIGI NO TUVERI FILIPPO SI 

LECIS FRANCESCO NO URRU ALESSANDRO SI 

LICHERI SABRINA SI VENTURELLI MATTEO SI 

MELIS IVANO SI   

 

 

Totale Presenti 16 Totale Assenti 9 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale DR. REMO ORTU. 

Assume la presidenza il  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, CARIA SILVIA 

Sono nominati scrutatori i Consiglieri  PINTUS DAVIDE, CONGIU  NICOLA,  

VENTURELLI MATTEO 

 



 

 

COMUNE DI ASSEMINI 

 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Silvia Caria comunica al Consiglio Comunale che i punti n. 

6 e n. 7 all’ordine del giorno recanti rispettivamente ad oggetto <<Rimozione vincoli di 

determinazione prezzi di cessione dell’immobile realizzato sul lotto PEEP della lottizzazione 

Su Pardu Nou in Corso Asia 35 di proprietà del Sig. Galistu Gianfranco>> e <<Rimozione 

vincoli di determinazione prezzi di cessione dell’immobile realizzato sul lotto PEEP della 

lottizzazione Piri Piri 7 in Via Caravaggio 44 di proprietà dei signori Cau Luigi e Piras Anna 

Rita>> vengono ritirati su richiesta degli uffici per l’adeguamento della normativa sopravvenuta 

(come integralmente riportato nel verbale generale di seduta). 

Il Presidente del Consiglio Comunale introduce l’ottavo punto all’ordine del giorno avente ad 

oggetto <<Modifica al Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica 

Comunale>> e concede la parola all’Assessore per la relazione di competenza. 

Illustra la proposta l’Assessore al Bilancio e alla Programmazione, Dr. Simone Carta (come 

integralmente riportato nel verbale generale di seduta). 

Chiedono e ottengono parola i Consiglieri Scano e Consalvo (come integralmente riportato nel 

verbale generale di seduta). 

Il Presidente del Consiglio Comunale dà lettura della proposta di deliberazione n. 4 del 

4.01.2019 avente ad oggetto <<Modifica al Regolamento Comunale per l’applicazione 

dell’Imposta Comunale (IUC)>> ed invita il Consiglio ad esprimere il proprio voto sulla modifica 

inerente l’art. 27 ter, comma 2 lett. d) del Regolamento per la disciplina della I.U.C. recante: 

<<14.13.2 - Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno; 25.71 - Fabbricazione 

di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche; 95.25 - Riparazione di orologi e di 

gioielli>>. 

L’esito della votazione, resa in forma palese per alzata di mano, proclamato dal Presidente, è il 

seguente: 

- Consiglieri presenti e votanti n. 16 

- Consiglieri assenti n. 9 (Cera, Sabeddu, Stara, Desogus, Molinu, Demontis, 

Mereu, Lecis, Garau) 

- Voti favorevoli n. 16 (unanimità) 



 

Il Presidente del Consiglio Comunale invita quindi il Consiglio Comunale ad esprimere il proprio 

voto sul testo integrale della proposta. 

L’esito della votazione, resa in forma palese per alzata di mano, proclamato dal Presidente, è il 

seguente: 

- Consiglieri presenti e votanti n. 16 

- Consiglieri assenti n. 9 (Cera, Sabeddu, Stara, Desogus, Molinu, Demontis, 

Mereu, Lecis, Garau) 

- Voti favorevoli n. 16 (unanimità) 

Visto gli esiti delle votazioni sopra riportate,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che l’art. 1, comma 639 e ss., della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 

2014), ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell’Imposta municipale 

propria (IMU), nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI). 

Richiamato il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 ‘Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

e ss.mm.ii.. 

Richiamato l'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446 che dispone: “Le Province ed i Comuni 

possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 

alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”. 

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 

della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, 

comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 

all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per 

la deliberazione del Bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 

gennaio dell'anno di riferimento”. 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 08/07/2014, con la quale è stato 

approvato il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (I.U.C.) – componenti IMU 

TASI e TARI, esecutiva ai sensi di legge, modificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 



 

42 del 30/07/2014, deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 24/08/2015, deliberazione di 

consiglio comunale n. 37 del 21/12/2016, deliberazione di consiglio comunale n. 65 del 

17/12/2018. 

Rilevato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 17/12/2018 nell’ambito delle 

modifiche e integrazioni del regolamento IUC – parte TARI è stato introdotto l’art. 27 ter recante 

“Riduzioni per acquisto di manufatti di artigianato artistico Asseminese” che prevede la riduzione 

della TARI per le micro e piccolo - medie imprese (come definite dal Regolamento UE) che 

valorizzano le proprie sedi operative con uno o più manufatti di artigianato artistico asseminese. 

Rilevato che per mero errore materiale nell’art. 27ter di cui sopra non sono state comprese le 

seguenti categorie di artigiani: 14.13.2 - Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno; 

25.71 - Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche; 95.25 - Riparazione di 

orologi e di gioielli. 

Ravvisata la necessità, di estendere la categorie degli artigiani previste nell’art. 27 ter comma 2 

lett.d) di cui sopra, dalle quali le micro e piccolo-medie imprese possono acquistare i manufatti di 

artigianato artistico asseminese al fine della riduzione TARI, alle seguenti categorie: 

14.13.2 - Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno; 

25.71 - Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche; 

95.25 - Riparazione di orologi e di gioielli. 

Di dare atto che a seguito della variazione sopra specificata l’’art. 27 ter comma 2 lett.d) del 

Regolamento per la disciplina della I.U.C. - componente TARI approvato con deliberazione 

consiliare n. 65 del 27/12/2018 risulterà così modificato: 

Art. 27 ter 

Riduzioni per acquisto di manufatti di artigianato artistico Asseminese 

La tariffa è ridotta per le micro e piccolo-medie imprese (come definite dal Regolamento UE) che 

valorizzano le proprie sedi operative con uno o più manufatti di artigianato artistico asseminese. 

2. La riduzione si applica, a seguito di presentazione di apposita istanza, ed è subordinata alle 

seguenti condizioni: 

a. Applicazione una tantum; 

b. Esposizione del/dei manufatto/i in maniera permanente ed in luogo aperto al pubblico; 

c. Valorizzazione del/dei manufatto/i mediante indicazione in apposita targa del nominativo 

dell’artigiano che lo ha realizzato e dell’anno di realizzazione; 



 

d. Manufatto/i realizzato/i da artigiano iscritto all’Albo delle imprese artigiane della CCIAA di 

Cagliari, con sede operativa ad Assemini, per attività classificate con i seguenti codici ATECO: C 

13.99.2 (fabbricazione di tulle, pizzi e merletti); C 15.12 (fabbricazione di articoli da viaggio, borse 

e simili, pelletteria e selleria); C 16 (industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i 

mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio); C 23.41 (fabbricazione di prodotti 

in ceramica per usi domestici e ornamentali); C 32.1 (fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e 

articoli connessi; lavorazione delle pietre preziose); 14.13.2 - Sartoria e confezione su misura di 

abbigliamento esterno; 25.71 - Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi 

bianche; 95.25 - Riparazione di orologi e di gioielli; 

3. La riduzione è pari al costo sostenuto per l’acquisto del/dei manufatto/i, con un massimale pari 

a€ 500,00 o all’importo dovuto a titolo di TARI qualora lo stesso risulti inferiore al costo del/dei 

manufatto/i; 

4. L’applicazione della riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza corredata 

della seguente documentazione: 

a. Fattura emessa dal fornitore regolarmente quietanzata con pagamento effettuato mediante 

bonifico bancario; 

b. Documentazione fotografica comprovante la collocazione e la valorizzazione del/dei manufatto/i. 

Dato atto che le modifiche ai regolamenti comunali in materia tributaria hanno decorrenza dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento, se approvati entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione, e pertanto le modifiche proposte agli articoli del 

Regolamento IUC, parte IMU e parte TARI, entreranno in vigore dal 01/01/2019. 

Acquisiti i prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi 

dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 sulla proposta di deliberazione n. 4 del 24.01.2019 recante ad 

oggetto <<Modifica al Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica 

Comunale>>. 

Richiamato l’art. 42 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, che attribuisce la competenza al Consiglio 

Comunale in materia regolamentare. 

Ritenuto pertanto approvare le modifiche al predetto regolamento. 

Visto il vigente Statuto Comunale. 

Visto il vigente Regolamento del Consiglio Comunale. 

DELIBERA 

Preso atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto; 



 

Di approvare la modifica del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 

parte TARI, art. 27 ter comma 2 lett.d) comprendendo tra le categorie degli artigiani dalle quali le 

micro e piccolo-medie imprese possono acquistare i manufatti di artigianato artistico asseminese 

al fine della riduzione TARI anche le seguenti categorie: 

14.13.2 - Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno; 

25.71 - Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche; 

95.25 - Riparazione di orologi e di gioielli; 

Di dare atto che a seguito della variazione sopra specificata l’art. 27 ter del Regolamento per la 

disciplina della I.U.C. - componente TARI approvato con deliberazione consiliare n. 65 del 

27/12/2018 risulterà così modificato: 

Art. 27 ter 

Riduzioni per acquisto di manufatti di artigianato artistico Asseminese 

La tariffa è ridotta per le micro e piccolo-medie imprese (come definite dal Regolamento UE) che 

valorizzano le proprie sedi operative con uno o più manufatti di artigianato artistico asseminese. 

2. La riduzione si applica, a seguito di presentazione di apposita istanza, ed è subordinata alle 

seguenti condizioni: 

a. Applicazione una tantum; 

b. Esposizione del/dei manufatto/i in maniera permanente ed in luogo aperto al pubblico; 

c. Valorizzazione del/dei manufatto/i mediante indicazione in apposita targa del nominativo 

dell’artigiano che lo ha realizzato e dell’anno di realizzazione; 

d. Manufatto/i realizzato/i da artigiano iscritto all’Albo delle imprese artigiane della CCIAA di 

Cagliari, con sede operativa ad Assemini, per attività classificate con i seguenti codici ATECO: C 

13.99.2 (fabbricazione di tulle, pizzi e merletti); C 15.12 (fabbricazione di articoli da viaggio, borse 

e simili, pelletteria e selleria); C 16 (industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i 

mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio); C 23.41 (fabbricazione di prodotti 

in ceramica per usi domestici e ornamentali); C 32.1 (fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e 

articoli connessi; lavorazione delle pietre preziose); 14.13.2 - Sartoria e confezione su misura di 

abbigliamento esterno; 25.71 - Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi 

bianche; 95.25 - Riparazione di orologi e di gioielli; 

3. La riduzione è pari al costo sostenuto per l’acquisto del/dei manufatto/i, con un massimale pari 

ad € 500,00 o all’importo dovuto a titolo di TARI qualora lo stesso risulti inferiore al costo del/dei 

manufatto/i; 



 

4. L’applicazione della riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza corredata 

della seguente documentazione: 

a. Fattura emessa dal fornitore regolarmente quietanzata con pagamento effettuato mediante 

bonifico bancario; 

b. Documentazione fotografica comprovante la collocazione e la valorizzazione del/dei manufatto/i. 

Di dare atto che il regolamento, come modificato, si allega al presente atto quale parte integrante 

e sostanziale. 

Di dare atto che le modifiche regolamentari introdotte con il presente atto sono compatibili con gli 

stanziamenti già previsti nel Bilancio di previsione 2019 approvato con Deliberazione Consiglio 

Comunale n. 72 del 20 dicembre 2018; 

Di dare atto che le modifiche al Regolamento, approvate con il presente atto deliberativo, hanno 

effetto dal 1° gennaio 2019. 

Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento 

delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività o comunque entro il termine di 

30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, nel rispetto delle 

disposizioni di cui all’articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 

 



 Comune di Assemini 

Originale di Delibera di Consiglio Comunale Numero 7 del 18/02/2019 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

F.TO DIGITALMENTE        
                 CARIA SILVIA 
 

               IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO DIGITALMENTE 
DR. REMO ORTU 

 
 
 
La  presente deliberazione viene pubblicata in data ___/____/________  
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

F.TO DIGITALMENTE 
DR. REMO ORTU 

 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il___/___/______, in seguito alla 
pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal ___/____/________  

 
 

IL  FUNZIONARIO DELEGATO 

 

 

 

 

 
Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Assemini. 

 

 

 

 

 
 


