
 
E s t r a t t o  D e l i b e r a  

 

COMUNE DI ARITZO 

PROVINCIA DI  NUORO 

  

 

V E R BA L E  D I  D E L I B E R A Z IONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9 

 
OGGETTO:Approvazione del Regolamento per la disciplina della IUC ( Imposta Unica 
Comunale)      

 

L’anno duemilaquattordici addì trenta del mese di novembre alle ore diciotto e minuti zero nella 

sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 

riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle 

persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 
  

1. PILI AUGUSTO - Sindaco  Sì 

2. ARIU PINA - Assessore  No 

3. GODDI GIOVANNI ANTONIO - Assessore  Sì 

4. DAGA SALVATORE - Assessore  Sì 

5. LOI CARLO - Consigliere  Sì 

6. MANCA ANTONIO - Consigliere  Sì 

7. CURRELI MAURO - Consigliere  Sì 

8. MAROTTO DAVIDE - Consigliere  Sì 

9. COGONI CAMILLO C.G. - Consigliere  Sì 

10. GIUSI AMBROSIO - Consigliere  Sì 

11. BRODU GIOVANNA ANGELA - Consigliere  Sì 

12. PILI GIUSEPPE MICHELE - Consigliere  Sì 

13. LOI ALDO - Consigliere  Si 

  

Totale Presenti: 12 

Totale Assenti: 1 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor dottor Stefano Schirmenti il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PILI AUGUSTO nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



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 il previgente regolamento IMU  ;    

 

ACQUISITI  i pareri  sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;    

 

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

VISTO  lo Statuto Comunale; 
 



I CONSIGLIERI Cogoni Camillo e Giusi Ambrosio depositano una dichiarazione di voto allegata al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale e abbandonano l’aula; 

  

CON voti : favorevoli n. 7 – astenuti  n. 3 ( Pili Giuseppe Michele, Loi Aldo, Daga Salvatore); 

 

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; 

 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 

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

votazione   espressa in modo palese con voti : favorevoli n. 7 – astenuti  n. 3 ( Pili Giuseppe Michele, Loi 

Aldo, Daga Salvatore); 

 

 

DELIBERA 

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

D.Lgs  267/2000. 

 
 

PARERI 
(Art. 49 -  COMMA 1° DEL DLGS 267/2000) 

 

I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art.  49 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri: 

 Sotto il profilo CONTABILE/CONTABILE: FAVOREVOLE 

PER  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

IL SEGRETARIO COMUNALE  

(dott. Stefano Schirmenti ) 

 
 
 
 
 
 
 
 



del che si è redatto il presente verbale 

Il Sindaco 

PILI AUGUSTO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

dottor Stefano Schirmenti 

___________________________________ 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N________ del Registro Pubblicazioni 
 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione , in data odierna, è stata pubblicata all’Albo 

Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal ___________________, come 

prescritto dall’art.124, 1° e  2° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

 

Aritzo , lì ____________________________ 
Il Responsabile della Pubblicazione 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
� Trasmessa alla Prefettura con lettera n. ………….  in data……………come prescritto dall’art. 135 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267. 

 

� E’ stata trasmessa, come disposto dall’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, ai 

capigruppo consiliari con lettera n…………… in data………………………. 

 

� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal …………………… al ……………………, 

senza reclami. 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 

n.267) 

 

� Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.  

Il Segretario Comunale 

dottor Stefano Schirmenti 

 

 

 

 


