
COMUNE DI ILBONO 
     PROVINCIA DELL’OGLIASTRA 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, addì VENTI, del mese di OTTOBRE, alle ore 15,30 nella solita sala 

delle adunanze; 

La Dott.ssa Giovannina Busia, nella sua qualità di Commissario Straordinario, nominato con 

decreto del Presidente della R.A.S. n.82 del 15.07.2014, con l’assistenza della Dott.ssa Natalina 

Balloi, nella sua qualità di Segretario Comunale. 

 

PREMESSO che: 

sulla proposta, riguardante l’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell’art.49 del D. Leg.vo 18.08.2000 

n. 267, hanno espresso parere FAVOREVOLE, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto: 

  Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica 

   Il responsabile del servizio Economico-Finanziario, per quanto concerne la regolarità  contabile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.   29  

Del 20.10.2014 

DATA   

25.06.2013       

 

 

 

 

OGGETTO:  Approvazione regolamento IUC 2014: TASI, TARI 

ed IMU. 

 

 



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

- Con i poteri del Consiglio comunale, 

PREMESSO che: 

- il D.Lgs 14 marzo 2011 n. 23 convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, all’art 

8 e 9 istituisce e disciplina con decorrenza dal 2014 l’imposta municipale propria; 

- la legge di stabilità 2014 (articolo 1, commi 639-731, della legge 27/12/2013 n. 147), nell’ambito di un 

disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica 

Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi: 

- l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente immobiliare; 

- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

- il tributo sui servizi indivisibili (TASI) destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati 

dal comune; 

VISTO il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 6, che ha introdotto 

modifiche alla suddetta disciplina; 

ATTESO che la suddetta legge di stabilità conferma, per quanto riguarda la TASI e la TARI, la potestà 

regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 

1997 (commi 659, 679 e 682); 

RICHIAMATO l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6/12/2011 n. 201, convertito in legge n. 214/2011, 

il quale prevede 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è 

sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo 

dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono 

stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 

comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 

inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, 

comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

VISTE: 

- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 06/04/2012, con la quale è stata 

resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16/04/2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei 

regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.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; 

VISTI: 

- il decreto del Ministero dell’interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il 

quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli  enti 

locali per l’esercizio 2014, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n.267/2000; 



- il decreto del Ministero dell’interno del 13/02/2014 (G.U. n. 43 in data 21/02/2014), con il quale è stato 

ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 

- il decreto 29/04/2014 del Ministero dell’Interno che differisce al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014; 

- il decreto 18/07/2014 del Ministero dell’Interno che differisce al 30 settembre 2014 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014; 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18.08.2000 n°267, che 

vengono inseriti nella presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

VISTO il parere del revisore dei conti Dott.ssa Piroddi Manuela; 

VISTI: 

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

- lo Statuto comunale; 

D E L I B E R A 

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di approvare il: 

a) Regolamento comunale per l’imposta municipale propria “IMU”; 

b) Regolamento comunale per la tassa rifiuti “TARI”; 

a) Regolamento comunale per il tributo sui servizi indivisibili “TASI” 

allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto 

delle norme citate in premessa; 

- di dare mandato agli uffici affinché: 

- copia della presente deliberazione sia inviata 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; 

- copia della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, sarà 

inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui al d.lgs. n. 360/1998; 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi della legge, stante l’urgenza di 
provvedere. 



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue: 

IL COMMISSARIO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

    f.to Dott. ssa Giovannina Busia  f.to Dr.ssa Natalina Balloi 

____________________________________________________________________ 
PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267 

SETTORE PROPONENTE: 01 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO ECONOMICO FINANZIARIO 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Natalina Balloi 

____________________________________________________________________ 
SETTORE PROPONENTE: 01 - AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Natalina Balloi 

 

Il Sottoscritto Segretario Comunale  in applicazione del D.Lgs.vo 18.08.2000, N.267 e della 

L.R.13.12.94 n. 38 e successive modificazioni. 

A T T E S T A 

CHE copia della presente deliberazione: 

X E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 21/10/2014; 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                    f.to Dr.ssa Natalina Balloi 

 

========================================================================= 

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

□ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

□ perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile; 

□ decorsi i termini di pubblicazione, non essendo pervenuti reclami e/o osservazioni. 
 

La presente copia composta da n._01_fogli   

è conforme all’originale  esistente presso questo Comune 

ILBONO, 20/10/2014 

          Il Segretario Comunale 

        f.to Dr.ssa Natalina Balloi 

 


