
N.12

del 29-09-2014

Comune di Dualchi
Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'istituzione e l'applicazione

dell'Imposta Unica Comunale (IUC).-

________________________________________________________________
L’anno  duemilaquattordici, addì  ventinove del mese di settembre alle ore 19:00 nella sala

delle adunanze del Comune suddetto, convocato con apposito avviso, si è riunito, in Prima

convocazione in sessione Ordinaria il Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg.:

Cognome Nome Qualifica Presente/Assente
Sedda Antonio Sindaco Presente

Demuru Graziano Consigliere Assente

Corda Giampaolo Consigliere Presente

Masala Daniela Consigliere Presente

Serra Elisa Consigliere Assente

Putzolu Sabina Consigliere Assente

Fodde Samuele Consigliere Presente

Lombardo Mirko Consigliere Presente

Poddighe Daniel Consigliere Presente

Licheri Antonella Maria Maddalena Consigliere Presente

Poddighe Fernando Consigliere Assente

Carta Simone Consigliere Presente

Iamundo De Cumis Walter Giovanni Consigliere Presente

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dr.ssa Nicolina Bonu.

Presiede il Sig. Antonio Sedda nella sua qualità di Sindaco.

La seduta è Pubblica.

         Il Presidente Sig. Antonio Sedda constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara

aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



 IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n°147 (legge di stabilita 2014) che ha stabilito, tra l’altro,

l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e

TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilita 2014) ha

stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n°214 (TARES);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n.

147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);

- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

VISTO, in particolare, il comma 682 dell’art. 1 della Legge n°147 del 27/12/2013 (legge di stabilita

2014), come modificati con D.L. 16/2014, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale”:
“682. 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:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia,
anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
5) 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:
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacita contributiva della famiglia, anche attraverso
l’applicazione dell’ISEE;
2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei  relativi costi alla cui
copertura la TASI e diretta.” ;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n°446, provvedono a “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”.

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 18/07/2014  (G.U. n° 169  in data 23.07.2014)  con il

quale il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione anno 2014, già in precedenza prorogato, è

stato differito al 30 settembre 2014;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento

IUC 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;

VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina dell’IMU, della TASI e dalla TARI dagli

artt.1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n°16;

RILEVATO che, per quanto la Legge di stabilità 2014 ed il successivo D.L. 16/2014 abbia mantenuto

sostanzialmente immutata la disciplina dell’IMU e della TARES semplificata introdotta nel 2013, ora

sostituita dalla TARI, appare necessario procedere alla ridefinizione dei regolamenti dei due tributi, in

conformità con le nuove disposizioni normative introdotte dalla Legge di stabilità ;

CONSIDERATO che appare altresì necessario introdurre la disciplina regolamentare della TASI per

l’anno 2014, in relazione alla quale si ritiene che il relativo regolamento comunale debba essere

approvato anche nel momento in cui il Comune dovesse avere disposto l’azzeramento delle relative

aliquote, ai sensi dell’art. 1, comma 676 Legge n°147/2013, in modo da dotare comunque l’Ente di tale

regolamento, che potrebbe rivelarsi necessario nel momento in cui il Comune dovesse trovarsi nella

necessità di aumentare le aliquote del tributo nel corso del 2014, ai sensi dell’art. 54, comma 1bis D.Lgs.

446/1997;

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione di un unico regolamento per la disciplina della

nuova Imposta Unica Comunale;

VISTO lo schema di Regolamento IUC allegato alla presente per farne parte integrante e

sostanziale, così composto:

Titolo I - Norme generali;1.

Titolo II - Disciplina della TARI;2.

Titolo III - disciplina della TASI;3.

Titolo IV - disciplina dell'IMU;4.

Titolo V - Gestione amministrativa dell'imposta;5.

Titolo IV - Statuto dei Diritti del Contribuente e Accertamento con adesione;6.

Titolo VII - Disposizioni finali,7.

per un totale di 59 articoli;

RITENUTO di provvedere all'approvazione del Regolamento per la disciplina della IUC come previsto

dalla Legge di stabilità 2014;



PRESO ATTO che con autonoma deliberazione di Consiglio Comunale, il Comune provvederà ad

approvare le aliquote dell’IMU per l’anno 2014 e le tariffe per l’applicazione della TARI, oltre che le

aliquote per l’applicazione della TASI;

VERIFICATO che l’adozione del presente atto rientra, sulla base della normativa vigente, tra le

competenze del Consiglio Comunale;

 VISTE :

la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 5343 del 06/04/2012, con la quale è�

stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione

telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale

www.portaledeferalismofiscale.gov.it ;

la nota del Ministero dell’Economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la�

quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la

IUC sul citato portale;

 VISTO il Decreto Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e successive modificazioni;

  ACQUISITO, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) del D.lgs n°267/2000, come modificato

dall’articolo 3, comma 1, lett. o) .n. 1) del D.L. 10/10/2012, n°174, convertito con modificazioni dalla

Legge 07/12/2012, n°213, il parere favorevole, acquisito agli atti, espresso dal Revisore dei Conti Dr.

Piras Giuseppe;

  ACQUISITO, altresì, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in

ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del citato Decreto Lgs. n°267/2000;

  SOTTOPOSTA ai voti la proposta di deliberazione, palesemente espressi per alzata di mano, si

ottengono i seguenti risultati:

- all'unanimità con n°9 voti favorevoli su n°9 consiglieri presenti e votanti;

  Su proposta del Sindaco-Presidente si procede con separata votazione per dichiarare la immediata

eseguibilità del presente atto, stante l’urgenza di dar corso alle conseguenti procedure e, palesemente

espressi per alzata di mano, si ottengono i seguenti risultati:

- all'unanimità con n°9 voti favorevoli su n°9 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo della presente

deliberazione;

Di istituire dall’ 01/01/2014 nel Comune di Dualchi l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), ai sensi della

Legge n° 147 del 27/12/2013;

Di procedere, ai sensi dell’art. 52, comma 2 del D.Lgs. n.°446/1997, all’esame e alla contestuale

approvazione del Regolamento disciplinante l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), la quale, ai sensi del

comma 639 dell’art. 1 della Legge n°147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014), si compone

dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,

esclusa l’abitazione principale, 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, che, allegati alla presente deliberazione ne costuituiscono parte inegrante e

sostanziale;

Di dare atto che il presente atto regolamentare ha effetto dal 1° gennaio 2014;

Di trasmettere telematicamente la presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il

tramite del portale “www.portalefederalismofiscale.gov.it” entro 30 giorni dalla data di esecutività e

comunque entro 30 giorni dal termine ultimo per l’approvazione del bilancio comunale ai sensi delle

norme in premessa richiamate;

Di pubblicare il Regolamento  approvato con la presente deliberazione sul sito istituzionale del

Comune all’albo pretorio e nella specifica sottosezione della sezione “Amministrazione trasparente”;

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

del  Decreto Lgs. n°267/2000.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Sig. Antonio Sedda f.to Dr.ssa Nicolina Bonu

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, D. LGS. 18/08/2000, n. 267

SETTORE FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si attesta la regolarità tecnica del

suesteso atto.

Il Responsabile del Servizio

f.to Dr.ssa Antonella Masala

SETTORE FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si attesta la regolarità contabile del

suesteso atto.

Il Responsabile del Servizio

f.to Dr.ssa Antonella Masala

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale attesta, che copia della presente deliberazione è stata affissa

all’Albo Pretorio nel sito internet www.comune.dualchi.nu.it dal giorno 08-10-2014 dove

resterà per giorni quindici consecutivi (Art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000).

DUALCHI, lì 08-10-2014

Il Segretario Comunale

f.to Dr.ssa Nicolina Bonu

La presente copia è conforme all’originale.

DUALCHI, lì 08-10-2014

IL FUNZIONARIO INCARICATO

F.to Demuru Piera

_____________________________


