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ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL N.    DEL  

Oggetto:

L'anno  duemilaquattordici addì  sei del mese di agosto alle ore 19:00, nella 
sede dell’Ente, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini 
di legge,  in seduta Pubblica Ordinaria  .

Proceduto all’appello nominale risultano: 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE D.ssa BAULE NATALINA presenti n.  10 e 
assenti  n.   3 totale componenti n. 13. 

Assume la presidenza PINDUCCIU GIAN FRANCO nella sua qualità di SINDACO 
- Presidente il quale, constata la legalità dell’adunanza , dichiara aperta la 
seduta e pone in discussione la proposta che segue così come indicato 
all’ordine del giorno.         

CONSIGLIO COMUNALE 13 06-08-2014

Appro va zio ne  Re g o la me nto  c o muna le  pe r l'a pp lic a zio ne  
de ll'impo sta  unic a  c o muna le  (IUC).

PINDUCCIU GIAN FRANCO P PILERI NATALINO P
CAU BATTISTINA P ROSSI FRANCESCA A
PINNA GIUSEPPE P PINDUCCIU ADRIANO P
MARIANO MICHELE A TODDE GESUINO P
MELLINO SANDRO P PIRINA SIMPLICIO ELIO A
PATTITONI ELVIRA ANGELA P RUZITTU GIOVANNELLA P
PIRINA VIVIANA P



COMUN E DI TELTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto

Visti

Valutata

Visti

Visto

(Provincia di Olbia Tempio)

OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale 
(IUC).

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;

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;

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;

i commi 659 e 660 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 TARI, riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: 
a) abitazioni con unico occupante; 
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 
discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 
all'anno, all'estero;
e) 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 e deve essere assicurata 
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

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: 
a) abitazioni con unico occupante; 
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 
discontinuo; 
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente; 
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 
all'anno, all'estero; 
e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 



Visto

Visto

Visto

Vista

Visto

Visto

Richiamati

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 decreto legislativo 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) 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, nonché la disciplina dei rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati 
al riciclo; 

   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 a concorrere;

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;

l’art. 52 del D.Lgs. 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;

la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Tributi comunale, 
allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

l’elenco dei servizi indivisibili contenuto nell’allegato A) della bozza di regolamento 
comunale IUC, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

l’art. 27, c. 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 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;

l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione 
delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione;

il Decreto Min. Interno del 13 febbraio 2014 che differisce il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l‘anno 2014 al 30 aprile 2014;

il Decreto Min. Interno del 29 aprile 2014 che differisce il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione per l‘anno 2014 al 31 luglio 2014;



anche l’art. 2-bis del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni 
dalla L. n. 68 del 2 maggio 2014, il quale dispone che il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2014, di cui all’art. 151 del testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 167/2000 e s.m.i. è 
ulteriormente differito al 31 luglio 2014;

il Decreto Min. Interno del 18 luglio 2014 che differisce ulteriormente il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l‘anno 2014 al 30 settembre 2014.

il sotto riportato parere favorevole del responsabile del settore finanziario/tributi ex 
artt. 49 T.U.E.L., in ordine alla regolarità tecnica e contabile  della presente proposta; 

Parere: favorevole
Il Responsabile del Settore finanziario/tributi

Rag. Romina Campesi

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;

l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto;

lo Statuto Comunale;

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 approvare l’allegato A) del regolamento in cui sono indicati i servizi indivisibili alla cui 
copertura la TASI e destinata a concorrere con il proprio gettito;

3) di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
4) 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;

5) di dare atto che si intende espressamente abrogato con decorrenza 01/01/2014 il previgente 
regolamento TARSU approvato con delibera di C.C. n 19 del 26/03/2007.

Con successiva votazione, il Consiglio Comunale, dichiara la presente deliberazione immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Acquisito

Visto

Visto

Visto

PROPONE



VERBALE 

Il Sindaco invita il Responsabile del Settore Finanziario e il Dott. Francesco Buganè, titolare della 
Ditta che supporta il servizio tributi del Comune, ad illustrare l’argomento.

Terminata l’illustrazione dichiara aperta la discussione .

Interviene ilo Consigliere Gesuino Todde per evidenziare che Stato e Regione taglino in 
continuazione i trasferimenti ed i Comuni debbano continuare a tassare i cittadini.

Quindi chiede cosa l’amministrazione stia facendo per risolvere il problema relativo a diverse 
inadempienze da parte dell’affidatario del servizio di raccolta dei rifiuti e per il nuovo affidamento, 
proponendo che l’Amministrazione valuti di svolgerlo in forma associata con gli altri Comuni 
dell’Unione.

Il Sindaco risponde che le scadenze dei contratti in essere  , tra i Comuni di La Maddalena e 
Arzachena, e gli appaltatori, siano troppo lontane nel tempo e che si accerterà  sulla scadenza degli 
affidamenti dei restanti Comuni per valutare se si possa fare un unico appalto.

Con 7 voti favorevoli e 3 astenuti ( i Consiglieri Pinducciu Adriano, Todde Gesuino e Ruzittu 
Giovannella )

In conformità alla proposta presentata

Si dà atto che il Consigliere Elvira Angela Pattitoni rientra in aula

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 

IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale
Geom.  PINDUCCIU GIAN FRANCO D.ssa BAULE NATALINA

PROT. DEL   07-08-2014

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

1. che la presente deliberazione
è stata pubblicata, in data odierna, nel sito web istituzionale di questo Comune 

15  giorni consecutivi dal  07-08-2014 al 
;

2. che la presente deliberazione diviene esecutiva:

è stata dichiarata immediatamente esecutiva ;

Telti, 07-08-2014      

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa  BAULE NATALINA

CERTIFICA

il de c imo g iorno  suc c e ssivo  a lla  pubblic a zione  ;

(a rt . 32, 
c o m m a  1, d e lla  le g ge  18 g iug no  2009, n . 69) p e r 

(a rt .134, c o m m a  4, D.Lg s. n°267/ 2000)

22-08-2014,

q

q

(art.134 c om m a  3, D.Lg s. n°267/ 2000)
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