
COMUNE DI ILBONO
Provincia dell'Ogliastra

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n.  27
del  01/05/2015

imposta unica comunale. Conferma aliquote e tariffe 
anno 2015

OGGETTO:

L'anno duemilaquindici, addì uno del mese di maggio alle ore 15.00 Solita sala delle Adunanze.

La Dott.ssa  GIOVANNINA BUSIA, nella sua qualità di Commissario Straordinario, nominato con 
Decreto del Presidente della R.A.S n. 82 del 15/07/2014, con l' assistenza della Dott.ssa  
Natalina Balloi, nella sua qualità di Segretario Comunale.

PREMESSO che:
sulla proposta, riguardante l’oggetto,  redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell’art. 49 del 
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, 
hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile

il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;X
X



VISTO il decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 82 del 15/07/2014 con il quale è stato nominato 
il Commissario Straordinario per la provvisoria amministrazione dell’Ente con conferimento dei poteri 
spettanti al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale; 

RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e 
dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici 
ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»; 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 
n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell ’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno»; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 16/03/2015 con il quale il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l’esercizio in corso da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 
maggio 2015; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è 
istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal 
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di 
servizi comunali; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del Commissario Straordinario: 

- n.29 del 20.10.2014 approvazione regolamento IUC; 
- n.30 del 20.10.2014 imposta unica comunale (IUC) - approvazione aliquote e tariffe per l’anno   
2014; 

- n.20 del 14.04.2015 approvazione piano finanziario 2015; 

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione alla conferma delle aliquote 
e delle tariffe applicabili nel 2015 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta unica 
comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi; 

CONSTATATO, quindi, che l’adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del 
vigente Statuto comunale, tra le competenze del commissario straordinario in assenza del consiglio 
comunale; 

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell’art. 49 del D. 
Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;  
 
VISTI:  

-il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;  
-lo Statuto Comunale;  
-il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
  

 

 

 



D E L I B E R A 

 
 
- DI confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le aliquote e tariffe in relazione 
all’Imposta unica comunale (IUC), così come approvate con deliberazione del Commissario 
Straordinario n 30 del 29.10.2014; 

- DI riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, 
per effetto di norme statali in merito; 

- DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi della legge, stante 
l’urgenza di provvedere. 

 
 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

 GIOVANNINA BUSIA  NATALINA BALLOI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Natalina Balloi

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267

SETTORE PROPONENTE: 01 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO ECONOMICO FINANZIARIO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Natalina Balloi

SETTORE PROPONENTE: 01 - AMMINISTRATIVO-CONTABILE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

 Natalina Balloi

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e successive modificazioni, ATTESTA che copia della 
presente deliberazione:

- è stata affissa all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  05/05/2015 (n°  0 reg);

Ilbono, lì 05/05/2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE

X

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01/05/2015

- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

- perché essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 29 della L.R. 38/94 e dell’art. 2 del D.A. 360/2002; sono decorsi 20 giorni 
dalla ricezione dell’atto senza che il Servizio Territoriale degli Enti Locali abbia comunicato il provvedimento di annullamento, ovvero 
richiesto elementi istruttori;

- decorsi 10 giorni dal ricevimento dei chiarimenti e elementi istruttori richiesti con provvedimento n°______________
del___________________(art. 33 della L. R. 38/94);

- che è stata annullata dal Servizio Territoriale degli EE.LL. con provvedimento n° ____________ _____
in data ________________________:
per_________________________________________________________________________________________________________

Ilbono, lì 01/05/2015

 Natalina Balloi

IL SEGRETARIO COMUNALE


