
 

                   COMUNE DI SILANUS 
  PROVINCIA DI NUORO 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N°  16   DEL   31.03.2014 
 
OGGETTO: Regolamento per la disciplina dell’ imposta unica comunale - IUC – 

Approvazione. 

  
        L’anno duemilaquattordici, il giorno 31 del mese di Marzo alle ore  19,20, nella sala consiliare 
del Comune, alla prima convocazione, partecipata ai consiglieri nelle forme di Legge,  
risultano all’appello nominale i Signori: 
  

Presenti Assenti 
Morittu Luigi x  
Cappai Michele  x 
Morittu Rita  x  
Deriu Giovanni x  
Masala Dario  x  
Uda Mario  x  
Giau Maria Lucia  x  
Cossu Mario  x  
Usai Raimondo Mariano x  
Arca Gian Pietro   x 
Mura Antonietta   x 
Mura Andrea x  
Morittu Angelo Antonio  x 

              
 Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente Luigi Morittu, assistito dal 
Segretario Comunale Dr.ssa Emanuela Stavole, dichiara aperta la seduta - che è pubblica - ed invita 
i consiglieri a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
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»; 
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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; 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 
n. 296, il quale a sua volta 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»; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014, con cui è stato disposto il 
differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 
locali per l’anno 2014; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto 
l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di 
immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: 
l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, 
che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

CONSIDERATO che, per quanto la Legge di stabilità 2014 abbia mantenuto sostanzialmente 
immutata la disciplina dell’IMU e della TARES introdotta nel 2013, ora sostituita dalla TARI, 
appare necessario procedere alla ridefinizione dei regolamenti dei due tributi, in conformità con le 
nuove disposizioni normative introdotte dalla Legge di stabilità; 

CONSIDERATO che appare altresì necessario introdurre la disciplina regolamentare della TASI 
per l’anno 2014, in relazione alla quale si ritiene che il relativo regolamento comunale debba essere 
approvato anche nel momento in cui il Comune dovesse avere disposto l’azzeramento delle relative 
aliquote, ai sensi dell’art. 1, comma 676 L. 147/2013, in modo da dotare comunque l’Ente di tale 
regolamento, che potrebbe rivelarsi necessario nel momento in cui il Comune dovesse trovarsi nella 
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necessità di aumentare le aliquote del tributo nel corso del 2014, ai sensi dell’art. 54, comma 1bis 
D.Lgs. 446/1997; 

RITENUTO quindi opportuno, sotto questo profilo, procedere all’approvazione di singoli 
regolamenti di disciplina dei diversi tributi costituenti l’imposta unica comunale (IUC), per evitare 
che l’eventuale contestazione sollevata nei confronti del regolamento di un singolo tributo possa 
incidere anche sull’applicazione degli altri regolamenti ed, infine, per rendere più agevole 
l’individuazione della disciplina di ogni singolo tributo; 

RITENUTO che l’approvazione di tali regolamenti possa tuttavia intervenire con una sola 
deliberazione dell’organo comunale competente, che riassuma i diversi tributi sotto l’identificativo 
dell’imposta unica comunale (IUC), come previsto dalla Legge di stabilità 2014; 

Il Sindaco illustra lo schema di regolamento e la relazione predisposti dall’ ufficio tributi; 

Il Sindaco chiede se ci sono degli interventi. 

Interviene il consigliere Usai R. che chiede spiegazioni nella scelta di non applicare detrazioni ai 
locali che hanno le macchine da gioco. Il consigliere ritiene che  aumentando le detrazioni i locali 
potrebbero decidere di eliminare le macchine per gioco d’azzardo.  

Il Sindaco ricorda che è stata votata all’unanimità una delibera del Consiglio Comunale in cui si è 
stabilito di non applicare detrazioni ai locali che mantengono le macchine per gioco d’azzardo. 

Nel Consiglio Comunale precedente è stata adottata una delibera di  adesione di manifesto dei 
Sindaci per le legalità contro il gioco d’azzardo. 

Interviene il consigliere Mura A. il quale comunica la sua intenzione di astenersi per l’adozione del 
regolamento IUC in quanto vista la possibilità di slittamento del termine per l’approvazione del 
bilancio al 31 luglio forse si sarebbe dovuto aspettare nell’ipotesi di modifiche 

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’ art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, è stato richiesto e 
formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal 
responsabile dell’ Ufficio Tecnico e il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del 
servizio finanziario; 
 
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’ art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 267/2000, è stato 
richiesto e formalmente acquisto il parere del Revisore dei Conti, di cui al ns. prot. n. 1207 del 
18/03/2014; 

 
In seguito a votazione palese, espressa per alzata di mano con n° 1 astenuto Mura A. e n° 
8 voti favorevoli 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare il regolamento dell’ Imposta Unica Comunale (IUC), diviso in tre principali 

capitoli, contenente ciascuno: 
 Capitolo 1 Disciplina generale IUC (Imposta Unica Comunale); 
 Capitolo 2 Regolamento componente IMU (Imposta Unica Comunale); 
 Capitolo 3 Regolamento componente TASI (Tributo servizi indivisibili); 
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 Capitolo 4 Regolamento componente TARI (Tassa sui rifiuti); 
  

2. Di stabilire che l’ allegato regolamento avrà efficacia dal 1° Gennaio 2014, in base a quanto 
disposto dall’ art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997, come integrato dall’ art. 27, comma 8, 
della L. 448/2001; 

3. Di pubblicare il presente regolamento sul proprio sito web istituzionale; 
4. Di incaricare il Responsabile dell’ Ufficio tributi di trasmettere telematicamente il presente 

regolamento al Ministero dell’ Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 
52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997; 

5. Di dichiarare il presente atto, con votazione separata, immediatamente eseguibile ai sensi e per 
gli effetti dell’ art. 134 del D. Lgs. 267/2000, riconosciuta l’esigenza di assicurare il sollecito 
dispiegamento delle sue finalità.  
 
 
 
 
 

Ai sensi del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000, art. 49, sulla proposta di deliberazione 
sono stati resi i seguenti pareri: 
Sulla regolarità tecnica: FAVOREVOLE -            f.to Geom. Cosimo Mazzette 
Sulla regolarità Contabile: FAVOREVOLE -            f.to Rag. Francesca Giau 
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APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 
    Il Presidente                                                                       Il Segretario Comunale 
f.to Luigi Morittu                                                                   f.to  Emanuela Stavole 
 
 
 

============== 
 

Il Segretario Comunale 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione viene messa in pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni 
consecutivi decorrenti dal 14.04.14, contestualmente alla trasmissione ai capigruppo consiliari. 
 
 Silanus, 14.04.2014 

Il Segretario Comunale
                                                                                        f.to      Emanuela Stavole
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