
 

 

C O M U N E   D I   AUSTIS   Prot. n. 1999 del 26.06.2014                                                      
Provincia di Nuoro                               COPIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

N°   2 Data  23.06.2014 
 

 

OGGETTO : APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA  UNICA COMUNALE ( IUC)                  

 
L'anno duemilaquattordici  addì ventitre del mese di giugno alle ore 19,00 nella sala  delle  
adunanze  del  Comune  suddetto, convocato nei modi di legge, si è  riunito  il  Consiglio 
Comunale con la presenza dei Signori: 
     

Cognome / Nome Qualifica Pres. Votazione 

CHESSA LUCIA SINDACO P Favorevole 

ZEDDE FRANCESCO CONSIGLIERE P Favorevole 

FADDA ANTONELLO CARMELO CONSIGLIERE A       

MELONI BATTISTA CONSIGLIERE P Favorevole 

SANNA MARIA ANTONIETTA  CONSIGLIERE P Favorevole 

SANNA GIAN PAOLO CONSIGLIERE P Favorevole 

ARRU GIAN PAOLO CONSIGLIERE P 
Favorevole 

MASCIA ALICE CONSIGLIERE A       

ONNIS CHIARINA CONSIGLIERE P Favorevole 

FADDA ENRICO CONSIGLIERE A       

ZEDDE ROBERTO CONSIGLIERE A       

            

            

TOTALI  Presenti:   7 

Assenti:     4              
 

La Prof.ssa CHESSA LUCIA, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione, in 

seduta pubblica, dell’argomento sopra indicato. 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario 

Comunale reggente Dr.ssa CIPOLLA ASSUNTA 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare 

dei Comuni, in base al quale «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»; 
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DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 

1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a 

livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 

52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 

dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 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’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 

settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. 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; 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 

2006 n. 296, il quale a sua volta 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 29 Aprile 2014, con cui è stato disposto il 

differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli 

enti locali per l’anno 2014; 

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 ha disposto 

l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, (il 

possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre 

distinte entrate: 

- IMU ( Imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali; 

- TASI ( tributo servizi indivisibili) componente servizi a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per i servizi indivisibili comunali; 

- TARI ( Tributi servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 

PREMESSO che l’art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 23 Dicembre 2014 ( Legge di 

stabilità2014) stabilisce che con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 

446/1997 il Comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra 

l’altro: 

Per quanto riguarda la TARI: 

a) I criteri per la determinazione delle tariffe 

b) La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità per la produzione 
di rifiuti; 

c) La disciplina delle riduzioni delle tariffarie; 
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d) La disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni ; 

e) L’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare 

percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

Per quanto riguarda la TASI: 

a) Determinazione dell’aliquota e dell’imposta 

b) La disciplina delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni 

DATO ATTO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine stabilito dall’art. 52, 

comma 2 del decreto legislativo n. 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall’allegato 

regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l’Imposta Unica Comunale (IUC) ed alla 

Legge 27 Giugno 2000, n. 2012 “Statuto del Contribuente”, oltre a tutte le successive 

modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 267/2000; 

Con n° 7 voti a favore e n° 0 contrari e n° 0 Astenuti 

DELIBERA 

 Di approvare il Regolamento di disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), istituita dall’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” e composta da tre distinte entrate: 

a) l’imposta municipale propria (IMU), 

b) il tributo per i servizi indivisibili (TASI) 

c) la tassa sui rifiuti (TARI),  

che allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

Di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’interno del 29 

Aprile 2014, con cui è stato disposto il differimento al 31 Luglio 2014 del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014, i regolamenti avranno 

efficacia dal 1° gennaio 2014,  in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 

dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e 

poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448; 

Di stabilire che i suddetti regolamenti dovranno essere trasmessi al Ministero dell’economia e 

delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 

201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; 

Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 

comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale del Comune. 
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Con separata votazione, 

Con n° 7 voti a favore e n° 0 contrari e n° 0 Astenuti 

 
 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione,  immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000.
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Letto, confermato e sottoscritto. 

         
        IL SINDACO        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                           F.to CHESSA LUCIA                                                F.to CIPOLLA ASSUNTA                                     
 

PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.    

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

 

----   ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA  DELIBERAZIONE IN OGGETTO.   ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA  DELIBERAZIONE IN OGGETTO.   ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA  DELIBERAZIONE IN OGGETTO.   ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA  DELIBERAZIONE IN OGGETTO.    
 

                                                          
Il Responsabile del Servizio 

 F.to SAU ANTONINA 
 

___________________________________ 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 

 

----   ATTESTA LA REGOLARITA’ CONTABILE DELLA  DELIBERAZIONE IN OGGETTO.   ATTESTA LA REGOLARITA’ CONTABILE DELLA  DELIBERAZIONE IN OGGETTO.   ATTESTA LA REGOLARITA’ CONTABILE DELLA  DELIBERAZIONE IN OGGETTO.   ATTESTA LA REGOLARITA’ CONTABILE DELLA  DELIBERAZIONE IN OGGETTO.    
 

                                                          
Il Responsabile del servizio 

F.to Sau Antonina 
 

___________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONEATTESTATO DI PUBBLICAZIONEATTESTATO DI PUBBLICAZIONEATTESTATO DI PUBBLICAZIONE    

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni 
consecutivi,  a partire dalla data odierna. -   

Austis lì,  26.06.2014 
                        Il Funzionario Incaricato 

                                                                               F.to Dott.ssa Cipolla Assunta 

 

___________________________________ 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 26.06.2014 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

_____________________________ 

 
 
 
 
 
 


