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COMUNE DI OTTANA
PROVINCIA DI NUORO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 03  del registro deliberazioni

del 21.05.2014

Oggetto:
Approvazione del Regolamento per la disciplina
dell'Imposta comunale unica (IUC)

L’anno Duemilaquattordici addì ventuno del mese di maggio alle ore 19,00, nella
sala consiliare, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge,
si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria di prima convocazione.

All’appello risultano:

Cognome e nome Presente Assente
Marras Gian Paolo - Sindaco X
Del Rio Roberto X
Delrio Melisa X
Denti Mario X
Pinna Fabrizio X
Porcu Valter Francesco Antonio X
Saba Franco X
Soru Sofia X
Spanu Riccardo X
Denti Enzo X
Zedde Antonello X
Sotgiu Nicoletta X
Delrio Giuseppina X

TOTALE PRESENTI: 8 TOTALE ASSENTI: 5

Assiste il Segretario Comunale Dr. Pietro Caria.

Il Sig. Marras Gian Paolo nella qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata
la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica
segnata all’ordine del giorno di cui all’oggetto.

COPIA
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IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA l’introduzione del Sindaco e l’esposizione da parte dell’Assessore al Bilancio
Roberto Del Rio, durante la quale alle ore 19.14 entra in aula il Consigliere Pinna
Fabrizio;
DATO ATTO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge 27.12.2013, n.
147 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC)
(decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:

a.     uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
b.     l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principali
- TASI (tributo per i servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per
servizi indivisibili comunali
- TARI (tassa sui rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
VISTO il Regolamento IMU approvato con delibera C.C. n. 13 del 25.06.2012;
VISTO il Regolamento TARSU approvato con delibera C.C. n. 14  del 24.03.2007;
VISTO il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce che
l’istituzione della IUC  lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;
VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES ;
TENUTO CONTO della necessità di un coordinamento normativo e regolamentare
riguardante la disciplina dell’IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce,
tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue
componenti ;
RAVVISATA pertanto l’opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che
comprenda al suo interno la disciplina delle sue componenti  IMU – TASI – TARI,
sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU sopra richiamato,
sostituendo il regolamento TARSU in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con
la regolamentazione del nuovo regime TARI, e la disciplina del nuovo tributo TASI rivolto
al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni ;
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)

ESAMINATO lo schema del suddetto Regolamento IUC, proposto dalla Giunta comunale
e predisposto dal competente Ufficio Tributi del Comune, costituito da n. 51 articoli,
allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
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VISTI:
- l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “le province ed 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. Per
quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.… I
regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non
oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima
del 1 gennaio dell'anno successivo….”;

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27,
comma 8, della Legge 28/12/2001, 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'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale
comunale all'IRPEF, 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”;

- il Decreto 29 aprile 2014 - Ministero dell'Interno, in cui viene fissato al 31 luglio
2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali
di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

VISTO il Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato ai
sensi dell’articolo 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, riportato in calce alla presente
per farne parte integrante;
Dopo breve discussione durante la quale vengono chiariti da parte dell’Assessore alcuni
punti del regolamento;

Con 8 voti favorevoli, nessun contrario e uno astenuto (Denti Enzo)

DELIBERA

Di considerare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle
sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente
regolamento IMU richiamato in premessa, sostituendo il regolamento TARSU in quanto
regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI,
e disciplinando il nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei
Comuni;
Di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale
(IUC) come sopra descritto, composto da n° 51  articoli e da 2 allegati;
Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto
dal 1° gennaio 2014;
Di trasmettere la presente 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.
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Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Gian Paolo Marras f.to Dr. Pietro Caria

Pareri di regolarità tecnico amministrativa
Area amministrativa - culturale – Scolastica - Tributi

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di
deliberazione, si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnico -
amministrativa.

Ottana 19/05/2014

f.to Il Responsabile del Servizio
Caterina Sanna

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, a partire dalla data
odierna  e che la  medesima viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Ottana 22/05/2014
Il Segretario Comunale

f.to Dr. Pietro Caria

Si certifica che la presente  è copia conforme all’originale per  uso amministrativo

Ottana 22/05/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Pietro Caria


