
 

  

COMUNE DI OROSEI  

PROVINCIA DI NUORO  

  
  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

    N.  
  

21  
    
Del 28/07/2014  

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica 
Comunale. (I.C.U.).  

  

L’anno duemilaquattordici , il giorno ventotto , del mese di luglio , alle ore 18,30 ,  nella sala 
delle adunanze consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 
ordinaria ed in convocazione. 

Risultano all’appello nominale:  

COGNOME E NOME  PRESENTI 

MULA FRANCESCO PAOLO  SI  
BUA FRANCO TORE  SI  
LODDO CRISTIANO  SI  
SERRA PAOLINO  SI  
BUA SALVATORE  SI  
CARTA MATTEO  NO  
MURRU EMANUELE  NO  
CONTU DANIELA  SI  
DESSENA SILVIA  SI  
LUTAZI LUIGI  SI  
MASALA GIACOMO  SI  
SORO FRANCESCO  SI  
LOI FRANCESCO  SI  
CHISU FRANCESCA  SI  
DELUSSU MANUELA  SI  
DEROSAS GINO  NO  
NANNI GINO  NO  

                                                                                    Consiglieri Presenti N. 13  

                                                                                    Consiglieri Assenti N. 4  

  
  
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza 

 MULA FRANCESCO PAOLO nella sua qualità di PRESIDENTE, che dichiara aperta la 
riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
  
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE  BONU ANNA   
  



  
Nel corso del dibattito entra il Consigliere Derosas, n° 14 i presenti. 

Il Sindaco concede la parola all’Assessore Bua Franco Tore il quale produce il seguente intervento: 
“La principale novità, sul lato delle entrate, è la IUC – imposta unica comunale –La nuova IMPOSTA 
UNICA COMUNALE , non è UNICA, bensì sono TRE TRIBUTI ben distinti e soprattutto non tutti e 
tre sono imposte, ma si tratta di due imposte e una tassa. Si vede già dal nome (IUC) che le cose non 
erano tanto chiare fin dal principio. Inoltre i Comuni, noi, siamo chiamati a fare gli ESATTORI dello 
Stato nostro malgrado. 
Per tornare alla IUC, essa è così distinta:  
 l’imu , con caratteristiche analoghe a quelle degli ultimi due anni, ma con l’importante esclusione 
dell’abitazione principale (tranne alcune categorie cd. di lusso) dal pagamento dell’imposta;  
la tari , la tassa sui rifiuti, che sostituisce la componente della tares, destinata al finanziamento della 
raccolta rifiuti solidi urbani e servizi indivisibili che, a sua volta, aveva sostituito, nel 2013, la 
TARSU;  
 la tasi, la nuova tassa sui servizi indivisibili che sostituisce, oltre all’imu sulla prima abitazione, la 
componente della tares sui servizi indivisibili introdotta per il solo 2013. 
La principale novità come dicevo, è costituita dalla TASI, anche se più nel nome che nell’oggetto vero 
e proprio.  
Nel corso del 2013 vi è stato per tutto l’anno il tentativo, da parte del Governo, di eliminare l’imu sulla 
prima casa, con gravi difficoltà da parte dello Stato a trovare le relative coperture con le quali 
finanziava i Comuni per ristorarli dalla perdita di gettito imu. Infatti, in un primo momento, come 
ricorderete,  è stata abolita solo la prima rata, successivamente anche la seconda, ma con trasferimenti 
compensativi da parte dello Stato , al Comune, limitato al gettito pari all’aliquota base, tanto che, in 
molti enti, i contribuenti a gennaio sono stati costretti a pagare la cd. “mini-imu”.  
Da quest’anno l’imu sulla prima casa non è più dovuta. Lo Stato però,dovendo tuttavia garantire un 
certo gettito agli enti locali, in mancanza di coperture (da parte dello Stato), ha chiesto , lo Stato, 
sostanzialmente di istituire  la tasi, tassa sui servizi indivisibili.  
La tasi, dal nome, ovvero tassa sui servizi indivisibili, dovrebbe basarsi sui servizi di cui tutti i 
cittadini di un territorio usufruiscono, tuttavia il presupposto del prelievo rimane il possesso di un 
immobile; infatti la base imponibile della tasi è la medesima dell’imu (ovvero la rendita rivalutata 
moltiplicata per gli stessi coefficienti). Ma come è possibile basare un’imposizione sulla fruizioni di 
servizi su un’imposta patrimoniale?  
Nella sostanza la tasi è l’imu con un altro nome, anche perché levando la tassa sui servizi 
indivisibili dalla componente TARES abolendo la stessa, , hanno alleggerito la tares ma hanno 
appesantito la TASI.  
L’aliquota della tasi non potrà superare il 2,5 per mille nel 2014, (ovvero, del 3,3 per mille), mentre 
dal 2015, stando alla legislazione vigente, potrà tornare a livello della vecchia imu.  
Inizialmente la legge di stabilità per il 2014, quando ancora si era indecisi sull’abolizione dell’imu 
sulla prima casa, ha stanziato 500 milioni a favore dei comuni per incentivare l’introduzione di 
detrazioni che evitassero un prelievo maggiore dell’imu sulla prima casa, e fino a questo punto poteva 
ancora andare bene, ma successivamente, in seguito all’abolizione Imu per l’abitazione principale,  
con il dl 16/2014, lo strumento previsto a discrezione dei comuni per poter introdurre detrazioni dalla 
tasi sulla prima casa , è la possibilità di elevare l’aliquota tasi fino ad un massimo di 0,8 punti. 
Praticamente lo Stato dice: “ non ho più la copertura per finanziare le eventuali detrazioni che potresti 
applicare ad alcune categorie di cittadini ma ti suggerisco ,che oltre ad applicare l’aliquota fino al 2,5 
per mille, di aumentare dello 0,8 per mille alfine di garantirti le possibili detrazioni”!!! c’è da rimanere 
senza parole. 
La tasi non ha come soggetti passivi solo i proprietari di prima abitazione bensì tutti, indistintamente . 
E’ evidente che anche i proprietari di seconde case, le imprese, gli affittuari usufruiscono di servizi 
locali i cui costi sono per natura indivisibili. Infatti tutti questi soggetti hanno corrisposto, nel 2013, la 
componente della tares sui servizi indivisibili, ora abolita. Dal 2014 dovrebbero dunque pagare, in 
sostituzione, la tasi.  
Con l’applicazione della tasi a questi immobili, diversi dalla prima casa, vanno rispettate due 
condizioni:  



l’aliquota complessiva imu + tasi non può superare il 10,6 per mille, salvo decidere di allocare in tutto 
o in parte l’addizionale fino allo 0,8 per mille finalizzato alle detrazioni sulla prima casa su tali 
immobili ( nel qual caso l’aliquota massima può arrivare all’11,4 per mille); una percentuale compresa 
tra il 10% ed il 30% a discrezione degli enti locali va applicata sui soggetti in locazione. Nel nostro 
caso si tratta di una aliquota media del 20%. 
Signor sindaco al momento sospendo l’esposizione per riservarmi in seguito di intervenire qualora ci 
fossero degli elementi integrativi sui quali dibattere”. 
Interviene il consigliere Chisu Francesca: “ Difficile fare un intervento su questo punto. La scelta di 
aumentare l’aliquota IMU all’8,60% sembra azzardata. Avremo potuto dare un segnale diverso, posto 
che tante sono le tasse che devono pagare i cittadini. Nell’argomento IUC vi è la definizione delle aree 
edificabili, mi chiedo e vi chiedo se ci sono aree fabbricabili  anche se il PUC è sospeso”. 
Interviene l’assessore Bua Franco Tore: “ La domanda è pertinente, le aree definite all’interno del 
PUC sono oggetto di imposizione. La quantificazione del valore delle aree rispetta il principio del 
valore venale di mercato”. 
Interviene il Sindaco: “ Rispetto al 2013 tutte le voci di bilancio hanno subito una diminuzione perché 
abbiamo dovuto recuperare un milione di euro. L’IMU viene pagata sulle aree suscettibili di 
edificabilità e previste nello strumento urbanistico adottato, anche se non approvato dalla Regione. La 
previsione delle zone  di espansione è da verificare”. 
Interviene il consigliere Loi Francesco: “Che lo Stato sia gabelliere è un dato di fatto, ma mi chiedo 
quali azioni noi possiamo mettere in campo per ridurre l’imposizione fiscale  e per uscire dai contorni 
che ci detta lo Stato. Non si è mai pensato di valorizzare il nostro patrimonio attraverso il recupero di 
qualche piccola sanatoria?. Pensare , anche, che il conferimento dei rifiuti possa essere fatto ad Olbia e 
non a Macomer, che ci costa tanto. L’imposizione non è la strada migliore se non si pensa di investire 
sul nostro territorio. Credo che il prossimo bilancio risentirà delle stesse criticità”. 
Interviene il Sindaco: “Condivido il Suo intervento , ormai siamo arrivati alla resa dei conti, non ci 
sono più scappatoie. Per quanto concerne la questione “Tossilo” è già stata avviata una causa da parte 
dell’Unione dei Comuni interessati. La Regione non ci può obbligare a conferire a “Tossilo” dove si 
paga di più rispetto ad Olbia. Ci devono dare la libertà di conferire dove si paga di meno”. Dobbiamo 
fare degli interventi che valorizzino il territorio, attivare le procedure per il recupero dell’evasione 
tributaria e dei canoni non ancora pagati. Dalle cave ricaviamo 250.000,00 € e dobbiamo sollecitare gli 
operatori che non pagano. Se tutti pagassero si eviterebbe di far pagare di più ai cittadini virtuosi”. 
Interviene l’assessore Bua F.Tore: “ Tutte le proposte avanzate dai consiglieri sono importanti, per 
quanto riguarda il condono edilizio si è deciso di predisporre un progetto al fine di definire le pratiche 
finora rimaste in sospeso”.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge 
di Stabilità 2014) è stata istituita 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 ed alla fruizione di servizi comunali; 

 
 ATTESO che detta Imposta Unica Comunale (IUC)  risulta composta da: 

 
IMU (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 
TASI (Tributo Servizi Indivisibili) componente Servizi, a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, per Servizi indivisibili comunali; 
TARI (Tributo Servizio Rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del 
Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 



 VISTO, in particolare, l’art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 23/12/2013 (Legge di Stabilità 
2014), che stabilisce che con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 
n. 446/97 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 dei 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 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 eventuali riduzioni ed esenzioni 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 l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale dispone che “Il comma 16 dell'art. 53 
della Legge 23/12/2000 n. 388, è sostituito dal seguente “Il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale Irpef di cui all'art. 1, comma 3, del 
Decreto Legislativo 28/09/1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF,  
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”; 
CONSIDERATIO che, a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari 
e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero 
dell'Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze – entro il termine di cui all'art. 52, comma 
2, del Decreto Legislativo n. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione; 

 
VISTO in proposito lo schema di Regolamento per la disciplina della predetta Imposta Unica 
Comunale (IUC), all'uopo predisposto dal Servizio Finanziario, composto da  n. 4 Capitoli   che si 
acclude al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 
TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento di cui sopra, si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale 
(IUC) ed alla Legge 27/07/2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le 
successive modificazioni ed integrazion8i della normativa regolanti la specifica materia; 

 
 
     Acquisito in merito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.    
    49 del D. Lgs. 267/2000, espresso in calce alla presente; 
 
    Acquisito il parere del Revisore dei Conti, agli atti; 
 
   Con voti favorevoli n.10, contrari zero, astenuti n.4 (Derosas, Loi,  Chisu e Delussu ), espressi in  
   forma palese; 

 



 D E L I B E R A 
 
di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
di approvare il  Regolamento  per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), all'uopo 
predisposto dal Servizio Finanziario, composto da  n. 4 capitoli, che si acclude al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale; 
 
di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell'Economia e Finanze, entro il 
termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto legislativo n. 446 del 199, così come modificato 
dall'art. 13 – comma 15 – del D.L. 05/12/2011 n. 201 e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione, e sarà pubblicata nel Sito 
dello stesso Ministero; 
 
di dichiarare con voti favorevoli n. 10 , contrari zero e astenuti 4 (Derosas , Chisu, Loi e Delussu) il 
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Leg.vo  267/2000. 
 
 

  

 

 



 Sulla presente deliberazione sono espressi, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D. Leg.vo n° 267/2000, i 
seguenti pareri:  
  
  
 Parere in ordine alla regolarità tecnica: 
  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL’UFFICIO PROPONENTE 
 
VISTO  il parere Favorevole  
 di regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa espressi dal competente 
responsabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
  

Il Responsabile dell’ Ufficio 

Boe Angela  

 
  
 
Parere in ordine alla regolarità contabile: 
  
 VISTO il parere Favorevole  di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria 
rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 
1, del D.Lgs. 267/2000; 

 
  

Il Ragioniere Comunale 

Boe Angela  

 
 

  



Letto, approvato e sottoscritto 
  
PRESIDENTE  SEGRETARIO COMUNALE  
MULA FRANCESCO PAOLO  BONU ANNA  
  
  
 
 
 
 
 
Della suestesa deliberazione viene iniziata in data 06/08/2014 la pubblicazione  all’Albo Pretorio on 
line del Comune. 
  

Il funzionario amministrativo 
  

 
 
 
 
Il sottoscritto attesta che entro i termini di pubblicazione, contro la presente deliberazione non è 
stato presentato alcun ricorso/ è stata presentata richiesta di sottoposizione a controllo 
  

Il funzionario amministrativo 
  
  
 


