
C O M U N E   D I   O S I N I
Provincia   Ogliastra

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL  24-06-2014    n° 4

Oggetto: Approvazione Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale).

L’anno  duemilaquattordici il   ventiquattro  del mese di giugno alle   ore 19:00 nella solita sala
delle adunanze consiliare del comune suddetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a
norma di legge, risultano all’appello nominale  i  Signori:

Serrau Mariangela P Vargiu Luigi P
Contu Simone P Argiolas Andrea A
Deplano Rino P Loi Tito A
Lai Simone A Pili Pier Giorgio P
Piras Lorena P

quindi presenti  n.   6 e assenti n.   3

Risultato che gli intervenuti  sono in numero legale:

Presiede  il Dott.ssa Serrau Mariangela – Sindaco

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara

La seduta è Pubblica.

Nominati scrutatori i Signori __________________________________________

Il Presidente, dichiara aperta la discussione  sull’argomento in oggetto  regolarmente iscritto
all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della seguente deliberazione:

il responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

il responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere
favorevole, allegati in copia, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che:

-  istituisce l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014 basata su due
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore,
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- suddivide la IUC nell'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;

CONSIDERATO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 1°gennaio 2014,
cessa di avere applicazione la TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi) disciplinata dall’art. 14 del
Decreto Legge 6/12/2011 n. 201 (G.U. 6/12/2011 n. 284) e s.m.i.;

VISTO l’art. 1 comma 682 che sancisce che con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52
del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina 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) 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;

- b) 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;

ESAMINATA l'allegata bozza di Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale
(IUC), predisposta dall'ufficio competente, che si allega alla presente proposta per costituirne parte
integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il regolamento in oggetto è articolato in 4 CAPI:

- CAPO I riguardante la disciplina della IUC;
- CAPO II relativa all’applicazione dell’IMU;
- CAPO III che regolamenta la disciplina della TASI;
- CAPO IV afferente l’applicazione della TARI;

PRESO ATTO altresì che il regolamento per la disciplina della IUC sostituisce e abroga i
Regolamenti adottati precedentemente dal Comune di Osini rispettivamente per la disciplina
de1l’IMU e per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

ACCERTATO che alla data di entrata in vigore della TARI, ai sensi dell'art. 1 comma 704 della
Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i., è soppressa l'applicazione della TARES. Per quest'ultima
rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento
dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse;
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DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non
disciplinato dal regolamento allegato continuano ad applicarsi le disposizioni normative vigenti;

RICHIAMATO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei
Comuni, in base al quale «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»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006
n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di
loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di
anno in anno»;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1°
gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello
nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52,
comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre
2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 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’I.R.P.E.F. di cui all’articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n.
360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. 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;

ACCERTATO che il termine di approvazione dei bilanci di previsione per gli enti locali per l'anno
2014 è stato differito dal 30 aprile 2014 (Decreto del Ministero dell'Interno del 13.02.2014) al 31
luglio 2014 (Decreto del Ministero dell'Interno del 29.04.2014);

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv.
in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. 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.
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VISTE:
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;
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;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

RICHIAMATO l’art. 21, comma 3, lett. a) L.R. 7 dicembre 1998 n. 54, in merito alla competenza
all’approvazione dei regolamenti in materia tributaria;

VISTO il parere favorevole di legittimità espresso dal Responsabile dell’Imposta Unica Comunale;

con voti unanimi, espressi in forma palese, per alzata di mano;

D E L I B E R A

- DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

- DI APPROVARE il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), allegato
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

- DI DARE ATTO che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo entra in vigore in
data 01.01.2014;

-  DI DARE ATTO che per quanto non disciplinato dal Regolamento allegato continuano ad
applicarsi le disposizioni normative vigenti;

- DI PUBBLICARE il Regolamento adottato sul proprio sito web istituzionale nella sezione
dedicata;

- DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai
sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

- DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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Il presente verbale, viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Serrau Mariangela F.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara.

================================================================
Prot.  N. _____ Data  spedizione ____________

Della suestesa  deliberazione, ai  sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 2000, n. 267, viene
iniziata il ________________________ la pubblicazione all’Albo Pretorio  On-line  per
QUINDICI  giorni consecutivi;

Oggi stesso viene inviata al competente  Organo  Regionale  di  controllo  sugli  atti dei
Comuni  (Co. Re. Co.);

non è soggetta a controllo preventivo.

Dalla residenza Comunale, lì_____________ PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

=====================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti, gli atti d’Ufficio,

A T T E S T A
Che la presente deliberazione:

è stata affissa all’Albo  Pretorio   On-line    per  15 giorni   consecutivi dal __________________
senza reclami.

È divenuta esecutiva il giorno  _____________;

Decorsi 30 giorni dalla trasmissione al Co. Re. Co.:

avendo il Co. Re. Co comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 134, comma 1);

Dalla residenza Comunale lì ____________

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
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ESPRESSIONE DEI PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.Lgs.vo 267/2000

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica

Data: 23-06-2014 Il Responsabile del servizio
 F. to Murgia Maria Chiara

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 23-06-2014 Il Responsabile del servizio
 F.to Murgia Maria Chiara
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