
 
 

 
COMUNE  DI   SORGONO 

Provincia di Nuoro 
 

V E R B A L E  O R I G I N A L E   D I  D E L I B E R A Z I O N E   
D E L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 

 
N. 10 

 
Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC (IMPOSTA 

UNICA COMUNALE 

 

 

L’anno duemilaquattordici addì dieci del mese di settembre, alle ore diciotto e minuti trenta nell’aula 

consiliare, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in 

seduta pubblica di prima convocazione. 

Sono intervenuti: 

 
Cognome e Nome Presente 

 
Si 

1. Vittorio Mocci – Sindaco 

Consiglieri:  

2. Stefano Massimo Mereu Si 

3. Ignazio Mereu   Si 

4. Miria Cucca Si 

5. Gianpaola Elisabetta Arru  Si 

6. Antonio Brenna  Si 

7. Michele Macis  Si 

8.  Luigi Daneo  No 



9.  Sara Marras  No 

10. Enrico Andrea Musu  No 

11. Roberto Nonne  No 

12. Mauro Marras No 

 

Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 5 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale  il Dr. Sebastiano Emanuele Furitano il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’articolo 1, comma 639, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), che ha 

istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC) che 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; 

Visti i commi 639 e seguenti dell’articolo 1 della Legge  n.147/2013, che introducono la disciplina della 

IUC, con indicazioni sia di carattere generale si attinenti alle singole componenti della medesima; 

Valutata l’opportunità di procedere con l’approvazione di un unico Regolamento Comunale che disciplini 

l’intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU,TASI e TARI; 

Visto che il comma 703 dell’articolo 1, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 stabilisce che 

l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

Visto che il comma 704 dell’articolo 1, della Legge  n. 147 del 27 dicembre 2013 abroga l’articolo 14 del 

Decreto Legge n. 201 del 06 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.214 del 22 

dicembre 2011 (TARES); 

Tenuto conto che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dall’1/01/2014, cessa di avere 

applicazione in questo Comune il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES); 

Visto l’articolo 57, comma 8, della Legge n.448/2001, secondo cui il termine 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; 



Considerato che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli 

enti locali è differito al 30 settembre 2014; 

Esaminato lo schema di Regolamento, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 

integrante e sostanziale, relativo all’Imposta Unica Comunale (IUC), predisposto dal competente 

Ufficio Comunale; 

Dato atto che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D. Lgs. 446/97, richiamato con riferimento 

alla IUC dal comma 702 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, 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; 

Ritenuto, pertanto, di approvare il suddetto Regolamento che entra in vigore dal 01/01/2014, 

sostituendo quindi integralmente i previgenti regolamenti IMU e TARES, rispettivamente approvati con 

deliberazioni di consiglio comunale n. 25 del 30/10/2012 e  n. 7 del 25/09/2013;    

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 e del Responsabile del Servizio Finanziario; 

Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 

dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere favorevole dell’organo di revisione economico-

finanziaria; 

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

Visto lo Statuto Comunale; 

Con votazione favorevole all’unanimità, espressa nei modi di legge 

 

D E L I B E R A 
 
 

- Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento. 

- Di approvare il Regolamento sull’Imposta Unica Comunale (IUC), allegato alla presente Deliberazione 

quale parte integrante e sostanziale. 

- Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo entra in vigore il 

01/01/2014. 

- Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti 

disposizioni di legge. 



- Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art.52 del D. Lgs. 446/97, la 

presente deliberazione e copia del Regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

Considerata l’urgenza di procedere a dare esecuzione al presente atto con separata ed apposita 

votazione favorevole all’unanimità  

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi  dell’art. 134, comma 4 

del D.Lgs  267/2000. 

IL   SINDACO           IL SEGRETARIO                                             

F.to Dr. Ing. Vittorio Mocci                                                 F.to Dr. Sebastiano Emanuele Furitano 

 

       

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000, i seguenti 

pareri: 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile. 

Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria 

F.to Rag. Salvatore Casula 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa 

in copia all’albo comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 10/09/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                               F.to  Dr. Sebastiano Emanuele Furitano 


