
N. del Reg. 6

Comune di Sassari
Deliberazione del Commissario Straordinario

Assunta con i poteri del Consiglio comunale

OGGETTO REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC" – APPROVAZIONE.

L’anno duemilaquattordici addì nove del mese di aprile, dalle ore 12,50, presso la 

sede comunale, vista la proposta n. 198 in data 20 gennaio 2014 di cui all’oggetto, il  

Commissario straordinario con l'assistenza della vice Segretaria comunale Dott.ssa 

Teresa Soro ha adottato la seguente deliberazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 40 del 28 marzo 2014, con il quale 

è  stato  disposto  lo  scioglimento  del  Consiglio  comunale  di  Sassari  ed  è  stato 

nominato quale Commissario straordinario il Dott. Guido Sechi;

CONSIDERATO che allo stesso competono i  poteri del Consiglio comunale, della 

Giunta, del Sindaco;
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VISTO l'art. 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 che istituisce l'imposta unica 
comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di 
immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla  
fruizione di servizi comunali;
CONSIDERATO che la IUC 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; 
DATO ATTO  che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, 
stabilisce:  “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti  
locali di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi  
tributi previsti dal presente provvedimento”;
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 
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;
ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il  
termine di approvazione del bilancio di previsione;
CONSIDERATO  che  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  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;
PRESO ATTO  che il  regolamento  approvato  con  il  presente  atto  deliberativo  ha 
effetto dal 1° gennaio 2014, data di istituzione dell’Imposta unica comunale;
TENUTO CONTO  che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 
dall’allegato regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti la IUC ed alla legge 
27 luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi recepite 
ed  integralmente  acquisite  nel  regolamento  tutte  le  successive  modificazioni  ed 
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;
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VISTO  il  parere  favorevole  espresso  dal  collegio  dei  Revisori  dei  conti  in  data 
4.3.2014;
DATO ATTO che le circoscrizioni non hanno espresso alcun parere sulla proposta di  
deliberazione in argomento;
VISTI:
• l'art. 1 della legge di stabilità n. 147/2013; 
• il D. Lgs. 23/2011; 
• il D. Lgs. 201/2011 convertito in legge 214/2011; 
• il D. Lgs. 267/2000; 
• lo statuto comunale;
DATO  ATTO  che  sulla  proposta  è  stato  espresso  il  parere  favorevole  del 
responsabile del servizio sulla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria sulla 
responsabilità contabile;

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo 
del presente provvedimento; 

2. di approvare l’allegato regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale, 
denominata IUC; 

3. di  dare atto  che il  regolamento  approvato  con il  presente atto  deliberativo ha 
effetto dal 1° gennaio 2014, data di istituzione dell’imposta unica comunale; 

4. di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’imposta municipale 
propria,  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.

VISTO l'art. 134, comma 4° del decreto legislativo n. 267/2000, dichiara la presente 
immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO LA VICE SEGRETARIA GENERALE

Pubblicata all'albo del Comune dal ...................................... al ..........................................

senza opposizioni.

Sassari, lì ……………………………

LA VICE SEGRETARIA GENERALE
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Del che si è redatto il presente verbale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F/TO SECHI

LA VICE SEGRETARIA GENERALE F/TO SORO

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

LA VICE SEGRETARIA GENERALE

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

LA VICE SEGRETARIA sottoscritta certifica che la presente deliberazione trovasi in corso di 

pubblicazione  all’albo  del  Comune  per  15  giorni  consecutivi  dal 

………………………………….. al …………………………………..

Sassari, lì ……………………………

LA VICE SEGRETARIA GENERALE
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