
 

 
COMUNE DI SINISCOLA 

Provincia di Nuoro 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  40   Del  08-09-2014  
 
 

 
 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  otto del mese di settembre alle ore 17:40, presso 
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale 
convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Seconda convocazione in seduta 
Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 
 
 

CELENTANO ROCCO P GERANIO MARIA CONCETTA P 
CARTA LUCIO  P LAPIA PIER GIORGIO  P 
CARTA PIERO P MELE GIUSEPPE P 
COCCO MARTINA A PINTORE EMILIANO P 
CORONAS PIER PAOLO  P PIPERE ANTONELLO  P 
COROSU RICCARDO P PIPERE GIUSEPPE P 
DADEA MARCELLO  P PIU FRANCESCO P 
FADDA GIOVANNI ANGELO  A PUSCEDDU DANILA  P 
FADDA MARCO  A SATTA ANTONIO  P 
FARRIS GIAN LUIGI  A SECCHI DAVIDE A 
FRONTEDDU SEBASTIANO  P   

 
 
 
ne risultano presenti n.  16 e assenti n.   5.  
 

 
 
Assume la presidenza il Signor CELENTANO ROCCO in qualità di SINDACO assistito dal 

Segretario Signor Mattu Dr.ssa Antonina. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 

 
 

OGGETTO:       MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE  CHE 
DISCIPLINA L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 
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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»; 

DATO ATTO  che il termine per approvare le modifiche regolamentari con 
effetto retroattivo al 1° gennaio dell’anno di rife rimento 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 ri ferimento; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 18 luglio 2014, con cui è stato 
disposto l’ulteriore differimento al 30 settembre 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: l’Imposta 
Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa 
sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti; 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 20 maggio 2014 con cui è 
stato approvato il Regolamento della IUC avente efficacia dal primo gennaio 
2014; 
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CONSIDERATO che appare necessario introdurre delle modifiche al capitolo 
quarto, ed in particolare, agli articoli 7 e 17 regolanti, rispettivamente, le 
detrazioni e le riduzioni, nonché le scadenze del versamento della TASI; 

UDITA  l'illustrazione della proposta da parte dell'Assessore Pipere; 

UDITI altresì, gli interventi da parte del Sindaco e di vari consiglieri, tutti riportati 
integralmente nel nastro di registrazione della seduta formale e, costituisce 
anche se non allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che il regolamento entra in vigore il primo gennaio 2014, in virtù di 
quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative; 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica 
e finanziaria del Responsabile del Servizio competente; 

ACQUISITO, altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 18 
agosto 2000,n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 2 bis, del D.L. n. 
174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria; 

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

con voti 12 favorevoli (con la seguente dichiarazione di voto del Cons Lapia 
(gruppo PD): "Voto favorevole perché nel principio di equità. Se spalmato su 
tutte le categorie si paga di meno”) e n 4 voti contrari ( Conss. Coronas, 
Fronteddu, Mele e Satta) 

DELIBERA  

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del 
dispositivo del presente provvedimento; 

2. di modificare il regolamento che disciplina l’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” composta da tre distinte entrate: l’Imposta Municipale Propria 
(IMU), il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e la Tassa sui Rifiuti (TARI), 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 20 maggio 2014, 
nei seguenti articoli: 

• Art. 7 (del 4^ capitolo), comma 1, lettera B): Sostituire le parole 
“Detrazione di € 100,00,” in “ Detrazione di un ammontare che sarà 
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eventualmente fissata da apposita delibera adottata dall’organo comunale 
competente”; 

• Art. 17 (del 4^ capitolo): Sopprimere totalmente il comma quarto; 

3. di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero 
dell’Interno del 18 luglio 2014, con cui è stato disposto il differimento al 30 
settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli 
enti locali per l’anno 2014, la modifica regolamentare avrà 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; 

4. di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento 
continuano a applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di IMU, TARI, 
TASI; 

5. di stabilire che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione.  

IL CONSIGLIO COMUNALE  

con voti 12 favorevoli e n 4 voti contrari ( Conss. Coronas, Fronteddu, Mele e 
Satta) 

DELIBERA  

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PARERE:         IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
DR.SSA MONNI SILVESTRA 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente Il Segretario 
CELENTANO ROCCO Mattu Dr.ssa Antonina 

 
 
 
 
 
Si certifica su attestazione del Messo comunale, che la presente deliberazione è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno              
per rimanerci 15 giorni consecutivi. 
 
Siniscola li,                                                                 Il Segretario Generale 

                                                                      DR.SSA MONNI SILVESTRA 
 
 

 




