
 

 

COMUNE DI DESULO 
COMUNA ‘E DESULU 

Provincia di Nuoro 
 

         Originale 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N° 9 del 18/09/2014 

 

OGGETTO APPROVAZIONE REGOLAMENTO IUC. 

 

  L’anno 2014 addì 18 del mese di Settembre alle ore 10.00 in Desulo e nella sala delle 

adunanze delle Sede Municipale.  

Convocato per determinazioni del Sindaco con  avvisi scritti,  contenenti l’elenco degli oggetti da 

trattare, consegnati nei termini e nei modi prescritti  dal vigente Statuto Comunale,  come risulta da 

dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in  seduta Pubblica 

di Prima convocazione, con  l’intervento dei Signori Consiglieri:    

 

 Presente 

LITTARRU GIAN LUIGI SI  

GIOI FRANCESCO AG 

MACCIONI SEBASTIANO SI 

FLORIS DANIELA SI  

LITTARRU SALVATORE SI 

CASULA PIETRO AG 

FRONGIA PEPPINO  SI 

FLORIS GIANFRANCA SI 

BAZZONI MADDALENA SI  

LODDO CIRIACO  AG 

FRAU ITALO AG 

MAXIA SIMONA AG  

GIOI SALVATORE AG 

 

        Presenti: 7.  Assenti: 0. 

 

 

Presiede in qualità di Presidente il Sig. LITTARRU GIAN LUIGI il quale constatato il numero legale 

degli intervenuti, per la validità dell’adunanza, si passa alla trattazione degli affari di cui sopra. 

Assiste la SCHIRMENTI STEFANO  in qualità di SEGRETARIO COMUNALE che provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 (Legge 

di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata 

su due presupposti impositivi :  

• uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore - l'altro collegato 

all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, la IUC ( Imposta Unica Comunale) è composta da:  

a) IMU(imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse 

le abitazioni principali;  

a) TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 

dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;  

b) TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore. 

VISTI, in particolare, che l'art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 23 Dicembre 2014 (legge di stabilità 

2014) stabilisce che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 

1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:  

a) per quanto riguarda la TARI: 

 i criteri di determinazione delle tariffe;  

 la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

 la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

 la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;  

 l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva 

difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera 

superficie su cui l'attività viene svolta;  

b) per quanto riguarda la TASI: 

a) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche 

attraverso l'applicazione dell'ISEE;  

a) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi 

alla cui copertura la TASI è diretta.  

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 

dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali 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";  

CONSIDERATO 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 di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 

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

l'approvazione del bilancio di previsione ;  

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento 

si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 

"Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della 

normativa regolanti la specifica materia ;  

CON voti favorevoli 7, espressi con votazione palese, sui 7 consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento;  

2. di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);  



 

 

3. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 

2014;  

4. di inviare la deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al Ministero  

dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, 

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

previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto; 

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 

«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente 

eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.» 

 Con separata ed apposita votazione favorevole all’unanimità 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

____*****______ 

 

PARERI 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/00. 

                                                                                                                                                                 Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                        (Gian Luigi Littarru)  

 

 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 

IL PRESIDENTE 

LITTARRU GIAN LUIGI 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

SCHIRMENTI STEFANO  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 

 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune il giorno 

19/09/2014 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 

04/10/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all’art.124 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

 

E’ stata trasmessa con lettera n. ___________ in data ______________ al CO.CI.CO. ai sensi 

dell’art. 126 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

SCHIRMENTI STEFANO  

 

                                                 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il  18/09/2014    

 

Ai sensi dell’art. 47, comma 2^ della Legge n. 142 dell’8.6.1990 (non soggetta a controllo 

preventivo di legittimità secondo quanto stabilito dall’art. 17, comma 33^, della Legge n. 127 del 

15.5.1997) 

 

Ai sensi dell’art. 17, comma 40^, della Legge n. 127 del 15.5.1997 (trasmessa al Comitato 

Regionale di Controllo ai sensi dell’art. 17, commi 33 - 34^, della Legge n.127 del 15.5.1997) 

 

Ai sensi dell’art. 17, comma 42^, della Legge n. 127 del 15.5.1997 (a seguito richiesta di 

chiarimenti da parte del Comitato Regionale di Controllo).  

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

SCHIRMENTI STEFANO  

 

 

  

      

 

 

 


