Copia Albo

Comune di Galtellì
Provincia (NU)

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.6 del 22/05/2014
OGGETTO:
Approvazione
Regolamento
comunale
dell'imposta unica comunale (IUC).

per

l'applicazione

L’anno duemilaquattordici addì ventidue del mese di maggio alle ore dodici e minuti
zero nella sala delle adunanze della Casa Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi
scritti recapitati a norma di legge, ai singoli Consiglieri come da dichiarazione in atti,si è
riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima
convocazione, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. Porcu Giovanni Santo - Presidente
2. Soro Renzo - Consigliere
3. Solinas Franco - Assessore
4. Cosseddu Pina - Vice Sindaco
5. Cosseddu Gian Paolo - Consigliere
6. Loriga Angelo Tore - Consigliere
7. Gallus Marzia - Assessore
8. Dessì Maria Antonietta - Consigliere
9. Mastio Giulia - Consigliere
10. Beccari Gesuino - Consigliere
11. Porcu Gavino - Consigliere
12. Sale Antioca - Consigliere
13. Mastio Bernardina - Consigliere
14.
15.
16.
17.

Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
No
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

10
3

Gli assenti sono giustificati ai sensi dell’art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148 (art.
273, c. 6, Decreto Legislativo n. 267 del 2000). Constatata la legalità dell’adunanza per il
numero degli intervenuti, assume la presidenza il consigliere Porcu Giovanni Santo in qualità
di Presidente del Consiglio Comunale.
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Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssaTabasso Lucia con funzioni consultive,
referenti e di assistenza (art. 97, c. 2, Decreto Legislativo n. 267 del 2000)
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Porcu Giovanni Santo nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N° 267 ha/hanno espresso parere favorevole.
Parere
Tecnico

Esito
Favorevole

Data
19/05/2014

Il Responsabile
F.to:Maria Solinas

Firma

(Settore Finanziario)

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l'art. 1, commi 639-705, della Legge n. 147/2013, che ha istituito l'imposta unica
comunale (IUC) a decorrere dal 1° gennaio 2014;
PRESO ATTO che la succitata imposta si fonda su due distinti presupposti:
-

uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore;

-

l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

ATTESO che la I.U.C. è composta da:
-

imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale;

-

una componente riferita ai servizi, articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e
nella tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune
determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, 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. 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;
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;
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VISTO il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del
D. L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, istitutivo della TARES;
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702
dell'articolo 1 della L. 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;
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), che
risponda alla necessità di un coordinamento normativo e regolamentare;
RAVVISATA la necessità di revocare i previgenti
contestualmente alla data di istituzione della I.U.C.;

regolamenti

IMU

e

TARES

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’art. 27, 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 dalle 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;
VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 29 Aprile 2014, con cui è stato disposto il
differimento al 31 Luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli
enti locali per l’anno 2014;
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto
dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale
(IUC) ed alla L. n. 212/2000 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;
Sentita l’ampia ed approfondita relazione del sindaco, il quale illustra il meticoloso lavoro
compiuto in collaborazione con gli uffici finanziari al fine di rendere più equa la misura
dell’imposizione fra tutti i cittadini, famiglie ed imprese, evitando un eccessivo aggravio sulle
famiglie numerose e su alcune tipologie di imprese;
Interviene, quindi il consigliere Gesuino Beccari, il quale pur apprezzando il lodevole sforzo
compiuto dall’amministrazione nella modulazione dei tributi, ritiene che il suo ruolo di
Consigliere di opposizione gli consenta di non condividere l’onere che è proprio del gruppo di
maggioranza e gli permetta di svolgere alcune riflessioni sul disagio in cui vivono
attualmente famiglie ed imprese che non trovano nel governo in carica stimolo e supporto. A
proposito del gran numero di sigle che caratterizzano la gran congerie di nuovi tributi dichiara
di aver coniato una propria sigla la SPUT, ovvero sdegno-pena-urge tempestività.
Ritiene infatti che l’amministrazione debba tempestivamente proporre all’unione dei Comuni
che si faccia interprete di una urgente istanza per l’unificazione dei vari balzelli di un unico
tributo da commisurare al reddito e non al numero dei componenti della famiglia.
Dopo ulteriore dibattito il sindaco ribadisce che la TARI è una tassa sul servizio e non sul
reddito.
VISTO l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario
e Tributi;
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VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza
all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con 7 voti favorevoli, 2 astenuti – consiglieri Sale A. e Mastio B. -, e 1 contrario – consigliere
Beccari G.;
DELIBERA
1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale
(IUC)” come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014 e
sostituisce i precedenti regolamenti IMU e TARSU approvati per l’anno 2013.
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera
e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
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Letto approvato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to : Porcu Giovanni Santo

F.to : Dr.ssaTabasso Lucia

__________________________________

_____________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione: N è in corso di pubblicazione del Registro Pubblicazioni
è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal
23/05/2014 al 07/06/2014 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°
267.
è divenuta esecutiva il giorno 22-mag-2014 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134, c. 4. del Decreto Legislativo n. 267 del 2000);
per i regolamenti: perché decorsi 15 gg dalla Pubblicazione del regolamento all’Albo

Dalla Casa Comunale di
Galtellì, lì 23.05.2014

Il Segretario Comunale
F.toDr.ssaTabasso Lucia

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, _________________________

Il Segretario Comunale
Dr.ssaTabasso Lucia
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