
DI INVIARE la presente delibemzione regolamentile e ttriffria, relativa all'Imposta Muicipale Propria, al

Miaistero:del|ecònomiare,deliè:fixalze,.DipàftimentÒ delle filanze, entro ii terrnine di-cui.allljrticol.'o.S?e.§,ornrnaà del.

decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giomi dalla data di scadenza del termine previsto per

I'approvzione del bilmcio di previsione ;

DI DICHIARARE il presente atto immediatmente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma 4 -
del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267.

.". C@}V{L]l\itr DI AT
Provincia di Nuoro

www. comune. atzara.nu.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGTIO COMUNALE
N.02

Prot. n. 3873 del 08/07/2014

Oggetto: Approvazione del regolamento per I'applicazione delI'I.M.U. - Deterrninazione
. tariffe anno 2014

L'anno duemilaquattordici il giorno tre del mese di luglio alle ore 18.00 in Atzara nella solita

sala delle riunioni consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione straordinaria

I1 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
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IL SINDACO

Sig. Wailer Antioco Flore
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CERTIFIC ATO EJÈWFiICAZIONE

Si attesta che questa deliberazione ò stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di

Sono intervenuti:

I

1 - WALTERANTIOCO FLOKE
2 - SEBASTIANO ETZO
3- ANTONIOPORCU
4 - FRANCO CORONGIU
5 - MASSIMO DEMELAS
6 - MANA PAOLA MANCA
1 . GIOT/ANNI UKRU
8 - LUIGI MANCA
9 - MATILDE TODDE
10 - ILARIA MURA
1I - GIUSEPPE PISU
12 - ANTONIO MUGGIANU
13 - SANDM PISU

Presenti
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Assiste il Segretario Comunale Dr. Roberto Sassu

' P.isultato legale.il rrumero dei Consiglieri Comunali presenti, la seduta è dichiarata aperta ed

assume la Presidenza il Sindaco Sig. Walter Antioco Flore.

D. Lgs. 18.8.2000, n.1267 , art. 49
Si esprime parere favore{ole in ordile alla

regolarità
Il Responsabile del sefdizio finanziario

Sig. SalvatdldSerra - i' /[4 
,':,.j

Atzara e vi rimarrà pubblicata per 15 gg. dal 08.07.2014.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
ACQUISiTI i pareri e lq attestaziOni di cui all'art. 49 del d. Lgvs. i 8.8.2000, i. 267 , Éipofiati in calcq. al

presente atto per fame parte integrmte e sostmiale;
PREMESSO che I'art.l - comi dal 639 al 705 - della Leggerr.l47 del 27 dicembre 2013 ha istituito

I'Imposta Unica Comunale (IUC) con effetti dal 1 gernaio 2014 ;

CONSIDERATO che la nuova foma di prelievo fiscale si basa su due presupporti impositivi :

- Il primo costituito dal possesso di immobili e coltegato alla loro natura e valore
- Il secondo collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi commali;

ACCERTATO che la IUC (Imposta Unica Comunale è composta da:

- IMU. (Imposta Muicipale Propria) componente patrimoniale, dowia dal possessore di irnmolili; escluse, le
abitazioni principali;

- TASI (Tributo servizi indivisibili) componente seruizi, a crico sia del possessore che dell'utiliutore
dell'immobile, per seruizi indivisibili comunali

- TARI (tassa ri6uti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell'utilizatore;

VISTA la deliberzione del consiglio commale n. 12 del 37.05.2012 con la quale è 3tato approvato il
Regolmento IMU e sono state determinate le tariffe;

VISTO il coma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce che l'istiruzione della IUC
lascia salva la discipli:ra per I'applicazione dell'IMU;

VISTO il coma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il qmle stabilisce I'abrogazione dell'articolo
14 del decreto legge 6 dicembre 2011,n.?0!, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre Z0ll,n-214,di
isdruziooe detla TARES;

TENUTO CONTO pertanto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare della clisciplir:a
dell'IMU con la legge 27 dicembre 2013 r. 147, che stabilisce, ta I'altro, l'istituzione dell'lmposta Unica Commale
"IUC" e delle sue componenti dal I gmaio 2014;

RAWISATA pertmto I'opportmita di adottare distinti Regolmenti per la disciptina delle sue componenti
IMU - TASI - TARI, sostituendo quindi integralaente il previgente regolametrto IMU sopra ricbìamato, sostituendo il
regolamento TARES in qumto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime
TARf, e h disciplina del ouovo tributo TASI rivolto al ffnanziamento dei servizi indivisibili dei Commi;

DATO AT-IO che l'art. 14, comma 6, del deqeto legislativo 14 mxzo 2011, r.23, stabilisce "E' confqmara
la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cti all'rticolo 52 del citato deuao legislatfuo n- 446
del 1997 anche per i nuovi tributi proisti dal prxente prmedimento

RICHIAMATA la deliberazione delìa Giunta Mrmicipale m. del 13IO6D0I4 avenre per oggetto:
"Desipazione del funzionmio per I'esercizio delle attivita organizzativs e gestionali dell'Imposta Unica Comunale
(ruc)'

EVIDENZIATO che i Commi, con deliberazione del Consiglio Commale, adottata ai sensi deÌl'articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997 t.446,prowedono a :

- disciplinue con regolamento le proprie entrate, anche tributrie, salvo per quanto attiqe alla individuuione e
definizione dellefattispecie imponibili, dei soggetti pdssivi e della aliquota musima dei singoli tributi, nel rispetto delte
esigerue di smplificuione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO f art. 27 , conma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 il qmle dispone che: "Il coma 16 dell,art.
53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il temine per deliberare le aliquote e le triffe dei
tributi locali, compresa I'aliquota dell'addizionale commale all'IRPEF di cui all'articolo l, coma 3, d.el decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituione di ma addizionale commale all'IRÌEF, e successive
modificzioni, e le tariffs dei seryizi pubblici locali, nonché per approvtre i regolamenti relativi afle entate degli enti
locali, è stabilito entro la data fissata da nome statali per la deliberzione del bilancio di previsione I regolamenti sllle
entmte, anche se approvati successivamente alf inizio dell'esercizio purchè enao il temine di cui sopr4 hmo effetto
dal l' gennaio dell'amo di riferimento".

VISTO I'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006rr.296, il quale dispone che "Gli enti locali
delibermo le triffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da nome statali per la
deliberazione del bilancio di previsione e che tali detiberzioni, anche se approvate successivamente alt,inizio
dell'esercizio ma enlro il predetto temine, hamo effetto dal 1o gemaio dell'amo di riferimento. In caso di mmcata
approvazione entro il suddetlo temine, le tariffe e te aliquote si intendono prorogate di anno in mo,!.

CONSIDERATO che a deconere dall'amo d'imposta 2012, tutte le deliberuioni regolamentari e tmiffarie
relative alle entate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze,

DiPartimento delle finanze, entro il temine di cui all'articolo 52, coma 2, del decreto legislativo n- 446 del 1997, e

'Qomunque entro trenta giomidallad4tp di scadenza del temine previsto per ['approvazione del.bilancio di.previsione....
PRESO ATTO che a decorere dall'mo di imposta 2013, Ie deliberazioni di approvzione delle aliquote e

della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la
pubbLicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, coma 3, del decreto legislativo 28 settembre 199g, n. 360.
L'efficacia delle deliberazioni decone dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle
deliberzioni stesse retroagiscono al lo gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito infomatico, a condizione che detta
pubblicazione awenga entrÒ il 30 aprile delì'mo a cui la delibera si riferisce. A tal ftre, linvio deve awenire entro il
temine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicuione entro il temine del 30 aprile, le aliquote e la detrzione si
intendono prorogate di amo.in anno

\IISTO il D.Lgs 14103/2011 N. 23 - Art. 9, coma 8 - Sono esenti dalf imposta mrmicipale propria gli
immobili posseduti rl,llo Stato, nonché gli imobiÌi posseduti, nel proprio teritorio, dalle regioni, dalle province, dai
comuni, dalle comunjtà montane, dai consorzi fi'a detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanituio
nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dalt,articolo 7,
comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 det 1992. Sono, altresl esenti i fabbricati
ruali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, coma 3-Ar, del decretolegge 30 dicembre lgg3, t. 557, convertito, con
modificzioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. i33, ubicati nei commi classificati monlani o parzialmente montani di
cui all'elenco dei commi italimi predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni
con la legge 22 dicembre 201 1 n. 214, l'aliquota di base delf imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, g9u
oossibilita oer i Comuni di modificare le aliouote. in amento o in diminuione, come di seguito riportato :

1) ALIQUOTA Dr BASE0,76 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,3 pmti percentuali.
SENTITI gli interuenti dei consiglieri presenti.
CoN SEI riort f'avongvol-l e quattro astenuti (A. Muggianu, S. Pisu, G. pisu e L Mua), espressi per

alzata di mano;

DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e soslanzials d6t dispesitivo del presente atto;
DI APPROVARE l'allegato Regolmento per la disciplina delf imFosta municipale propria (IMI, con le

relative tariffe;
DI DARE ATTO che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1" gennaio

20\4;
DI DETERMINARE Ie seguenti aliquote per l'appliczione dell'hFosta Municipale propria per I'anno 2014:

ALIQUOTADIBASE
Riduione dello 0,30 PER CENTO rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato

ALIQUOTA ABITAZONE PRINCIPALE (per le fattispecie non esenti)
Riduione dello 0,20 PER CENTO rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato
DI DETERMINARE LE SEGTIENTI DETRAZONI per I'applicazione dell'Imposta Mmicipale propria amo

2014:
a per I'mità immobiliae adibita ad abitazione principale del soggeno passivo e per le relative pertinenze,

si detraggono. fino a conconema del suo amonttre, euo 500 rapportati alperiodo delì'anno dùante iI
quaie si protae tale destinzione; se l,unita immobiliue è adibita ad abitzione principale da più soggetti
passivi, la detruione spetta a ciascuno di essi proporzionalnente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica ;

. b. la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di eta nolr superiore a
ventisei and oppue dell'imiorto di maggiorzionè definitivamente stabiÌito dallo Stato qualora
modificato, puché dimormte abitualmente e residente anagmficamente nell'mita imobilime adibita ad
abitazìone principale; l'importo complessivo clella maggiorazione, al netto della dehazion€ di base, non
può superare l'importo massimo di euro 400 oppue I'importo complessivo di maggiorzione
definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pefianto in aggiunta alla detrazione
di base;

DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorono dal I gemaio 2014 ;

DI DARE'ATTO che per tutto ciò-che non viene espressamente disciplinato nel presente regolamento si
applicano 'le disposizioni contenute ùelle nome statali di riferimento'e nèlle,alhe"dispos,izioni di legge in materia
compatibili;


