
COMUNE DI TORTOLI'
Provincia dell'Ogliastra

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n.  104

del  22/05/2014

APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI DI 

D I S C I P L I N A  D E L L ' I M P O S T A  U N I C A 

COMUNALE (IUC)

OGGETTO:

L'anno duemilaquattordici, addì ventidue del mese di maggio alle ore 12.00 nella sala delle 

Adunanze.

Il DOTT. VINCENZO BASCIU, nella sua qualità di Commissario Straordinario, nominato con 

Decreto del Presidente della R.A.S n. 162 del 20/12/2013, con l' assistenza del dott. Giacomo 

Mameli, 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 

T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, 

hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile

il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;X

X



Su proposta del Responsabile dell’Area Finanze e Tributi 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Con i poteri del Consiglio Comunale 

 VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, 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 passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima; 

 VALUTATA l’opportunità di procedere con l’approvazione di un unico regolamento comunale  

disciplinante l’intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti  IMU, TASI e TARI; 

 VISTI i commi 659 e 660 delle’articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con 

regolamento di cui all’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, può prevedere, con 

riferimento alla TARI, riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: 

1. Abitazione con unico  occupante; 

2. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 

3. Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, 

ma ricorrente; 

4. Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno 

all’estero; 

5. Fabbricati rurali ad uso abitativo 

Oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta 

attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del  7 per cento del costo 

complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità 

generale del Comune; 

 VISTO il comma 679 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune con 

regolamento di cui all’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con 

riferimento alla TASI, riduzioni ed esenzioni nel caso di: 

1. abitazioni con unico occupante; 

2. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 

3. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti a uso stagionale o ad uso non continuativo, 

ma ricorrente;  

4. abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, 

all’estero; 

5. fabbricati rurali ad uso abitativo; 

6. superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa. 



 VISTO il comma 682 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con 

regolamento da adottare ai sensi dell’articolo52 del Decreto Legislativo, 446/1997, la disciplina per 

l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: 

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; 

Per quanto riguarda la TASI; 

1. la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità 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 è diretta; 

 VISTO il comma 703 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l’istituzione della 

IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

 VISTO il comma 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l’articolo 14 del 

Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, 

istitutivo della TARES; 

 VISTO l’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal 

comma 702 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui 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; 

 VISTA la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla 

presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 VISTO l’articolo 27, comma 8 della Legge n. 448/2001 secondo cui: 

1. 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; 

1. i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro 

il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 VISTO il Decreto Ministeriale  29 aprile 2014, che differisce ulteriormente il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per I'anno 2014 da parte degli enti locali dal 30 aprile al 31 luglio 

2014; 



 RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito 

in Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

“ 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 D.Lgs n. 446/1997 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 

dal 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  dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs n. 446/1997.”  

 VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot.n. 5343 in data 6 aprile 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.portalefederalismofiscale.gov.it; 

 TENUTO conto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall’allegato 

Regolamento si rinvia a 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; 

ACQUISITI i pareri favorevoli, allegati alla delibera: 

- Del Responsabile Tecnico e Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

- Del Segretario Comunale in ordine alla legittimità dell’atto, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs 

267/2000; 

 TUTTO ciò premesso e considerato 

DELIBERA 

 DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 DI DARE ATTO che con l’allegato Regolamento IUC si provvede, tra l’altro, al coordinamento 

normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell’IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147 che 

stabilisce, tra l’altro l’istituzione del’imposta unica comunale IUC dal 1° gennaio 2014 e delle sue 

componenti; 

 DI ADOTTARE un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue 

componenti  IMU, TASI e TARI, revocando contestualmente, dalla data di istituzione dell’Imposta Unica 

Comunale IUC, i previgenti regolamenti  IMU e TARES; 



 DI APPROVARE l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC come 

sopra descritta; 

 DI DARE ATTO che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 

gennaio 2014; 

 DI INVIARE il presente atto entro il 23 maggio 2014, esclusivamente per via telematica, mediante 

inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1 comma 3 del 

D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360; 

 DI DARE ATTO che a regime le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni 

nonché i Regolamenti devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del 

testo degli stessi, nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all’art. 1 comma 3 del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e s.m.i. 

INOLTRE  il Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale 

DELIBERA 

 DI DICHIARARE il presente atto, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 

D.Lgs 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Vincenzo Basciu F.to dott. Giacomo Mameli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267

Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali

 Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE IN ORDINE ALLA 

REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Tortolì, il 22/05/2014   il responsabile dell'area

PARERE IN ORDINE ALLA 

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Tortolì, il 22/05/2014   il responsabile dell'area

F.to dott.ssa Bucci Daniela

F.to dott.ssa Bucci Daniela

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Mameli Giacomo

Il Sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi della Legge regionale 13/12/1994 n. 38 e ss.mm.

A T T E S T A

Che copia della presente deliberazione è stata affissa in data ___________________ all’Albo Pretorio per 15 

giorni consecutivi  e contestualmente trasmessa  ai capigruppo consiliari  (n. ___________ del 

____________________).
Tortolì, ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Mameli Giacomo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva.

- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

- perché essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 29 della L.R.38/94, dell’art. 2 del D.A. 360/2002 e

dell’art. 2 del D.A. 3/2004, sono decorsi 20 giorni dalla ricezione dell’atto senza che il Servizio Territoriale degli Enti 

Locali abbia comunicato il provvedimento di annullamento, ovvero richiesto elementi istruttori;

- decorsi 10 giorni dal ricevimento dei chiarimenti ed elementi istruttori richiesti con provvedimento n. _______ del

   ____________ (art. 33 della L.R. 38/94);

- che è stata annullata dal Servizio Territoriale degli EE.LL. con provvedimento n. _____ del _________ per i seguenti

motivi  _________________________________________________________________________-


