
 
 

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

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL  04-08-201 4    n° 14    
 
 

Oggetto: Regolamento IUC. Modifica all'art. 42. 

 
L’anno  duemilaquattordici il   quattro  del mese di agosto alle   ore 17:00 nella solita sala delle 
adunanze consiliare del comune suddetto. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Alla Prima convocazione in sessione Straord.urgenza, 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 P 
Deplano Rino P Loi Tito P 
Lai Simone P Pili Pier Giorgio A 
Piras Lorena P   

 
quindi presenti  n.   8 e assenti n.   1 

 
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. 
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VISTA la Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che istituisce la IUC con 
decorrenza dal 1 gennaio 2014 e ss. mm. e ii; 
 
PREMESSO che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 24.06. 2014 è stato approvato 
il Regolamento dell’Imposta Unica Comunale; 
 
PRESO ATTO che in applicazione del comma 657 della Legge di stabilità 2014 che fissa 
l’applicazione del tributo TARI “in misura massima non superiore  al 40% della tariffa da 
determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta 
rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita” , è stato previsto all’art. 42 comma 4 del 
Regolamento IUC rubricato “esenzioni e riduzioni”  per  le utenze poste in zone non servite (unità  
immobiliari site nell’agro del Comune di Osini)  che la TARI sia applicata in misura graduata in 
relazione alla distanza dal più vicino centro di raccolta secondo le percentuali di cui all’allegato B 
del Regolamento IUC, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile; 
 
TENUTO CONTO  che l’amministrazione comunale ha valutato l’applicazione delle percentuali di 
riduzione per gli immobili ubicati in agro di Osini in ragione della distanza notevole dal più vicino 
centro di raccolta che è di circa 30 km; 

PRESO ATTO, inoltre, che le utenze sopracitate sono state inserite con decorrenza dal 01.07.2014, 
data di apertura dell’ecocentro; 

ACCERTATO che in applicazione della tariffa ridotta secondo le percentuali di cui all’allegato B) 
del Regolamento IUC per le utenze in agro si deve garantire la tariffa minima di cui all’art. 9 del 
Regolamento IUC pari a € 12,00 l’anno;  
 
RITENUTO , pertanto, opportuno, inserire all’art. 42 del Regolamento IUC rubricato “esenzioni e 
riduzioni” il  comma 4bis che di seguito si specifica “ In ogni caso, per le utenze di cui al comma 
precedente, l’ammontare minimo garantito è pari a  € 12,00;  
 
VISTO,  l’articolo 117, comma 6 ultimo paragrafo, della Costituzione repubblicana, come novellato 
dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 numero 3: “(…) i comuni, le province e le città 
metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello 
svolgimento delle funzioni loro attribuite”; 
 
VISTO,   l’articolo 52 del decreto legislativo 446/1997 secondo il 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 (…)”; 
 

RICHIAMATO, 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 
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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. 
RITENUTO , pertanto, di dover integrare l’art 42 del regolamento IUC aggiungendo il comma 
4bis;   

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 le seguenti modifiche al Regolamento comunale IUC approvato con la 
deliberazione di C.C. n. 4 del 24.06.2014 e in particolare l’articolo  che di seguito si specifica; 

- all’Art. 42 (Esenzioni e Riduzioni) – è inserito il seguente comma 4bis che recita : “ “  In ogni 
caso, per le utenze di cui al comma precedente, l’ammontare minimo garantito è pari a  € 12,00; 

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

-DI PUBBLICARE  le modifiche adottate 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: 04-08-2014 Il Responsabile del servizio 
  F. to Murgia Maria Chiara  
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 
 
 
 
Data: 04-08-2014 Il Responsabile del servizio 
  F.to Murgia Maria Chiar a 
 
 
 


