
DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32 del 04-08-2014

DLc

OGGETTOApprovazione regolamento Imposta Unica Comunale (IUC)

L’anno  duemilaquattordici, addì  quattro del mese di agosto alle ore 17:05 e segg., nel
Comune di Guspini e nella sala consiliare.

Convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito, nelle persone dei
Signori:

LISCI ALBERTO P LISCI FRANCESCO P
AGUS AUGUSTO P LISCIA ALBERTO GIOVANNI A
ATZEI STEFANIA A OLLA ENRICA P
ATZORI DARIO P PETTINELLI GIOVANNI P
COLLU AMALIA A PISTIS MARCELLO A
CONCAS EMANUELE A PORCEDDU EDMONDO A
DESSI ROSSELLA P SERPI ALDO BRUNO P
FANARI MARCELLO A SERRA ONORATO P
FLORIS IGNAZIO A TESTONI MARIA GABRIELLA A
Garau Sandro Renato P UCCHEDDU ROBERTA P

Totale  presenti n.  11 Totale assenti n.   9.

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE SESTA CARLA.

Assume la presidenza il PRESIDENTE  AGUS AUGUSTO, il quale, constatato legale il
numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, pone in discussione la
proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Presidente riferire che in  conferenza dei capigruppo si è ritenuto di procedere alla
discussione unica dei punti all'ordine del giorno relativi al Bilancio e successivamente alla
separata votazione di ciascuna proposta;

Sentito il Presidente invitare l'assessore di riferimento ad illustrare la proposta in oggetto, come
riportato nel verbale di seduta;

Sentiti gli interventi dei consiglieri come riportato nel verbale di seduta;

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»;

Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF
di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante
istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di
riferimento”.

Visto che per l’anno 2014 è differito al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

   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;

                    Viste le modifiche normative introdotte per la TASI e la TARI con il decreto legge  n.16 del 06
marzo 2014, convertito con la legge n.68 del 02 maggio 2014 ;

Ritenuto opportuno approvare il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)
suddiviso nelle tre componenti : IMU, TASI e TARI;

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 ;

Dato atto che sono  stati espressi i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato, in ordine
alla regolarità tecnica, e del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi dell'art. 49, I° comma del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito Il parere favorevole del revisore dei conti;

Con 11 voti favorevoli espressi palesemente per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti.
Assenti: 9 (Atzei S., Collu A., Concas E., Fanari M., Floris I., Liscia A. G., Pistis M.,
Porceddu E., Testoni M.G.)

Atteso che con lo stesso risultato si vota per l’immediata esecutività.

DELIBERA
Per le motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
dispositivo del presente atto:

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del1)
presente provvedimento;

di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)2)
costituito da tre parti relative all’IMU, alla TASI e alla TARI;

di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1°3)
gennaio 2014, data di istituzione della suddetta imposta;

di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento4)
delle finanze, entro il termine di cui all’art.52, comma 2, del decreto legislativo n.446 del
1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante
l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione
nel sito informatico;

di dare alla presente immediata esecutività ai sensi dell’art.134, comma 4, del5)
D.Lgs.267/2000.
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Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to AGUS AUGUSTO f.to SESTA CARLA

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.Lgs. 18.8.2000, N°267

PARERE:  Favorevole in ordine al parere regolarita' tecnica

Data: 11-07-2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 f.to SABA VALTER

PARERE:  Favorevole in ordine al parere regolarita' contabile

Data: 11-07-2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to SABA VALTER

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione, ai sensi della Legge 69/2009,  è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico del sito web istituzionale del Comune per quindici
giorni dal 07-08-2014 al 22-08-2014

IL RESPONSABILE  DELLA
SEGRETERIA
f.to USAI SIMONETTA
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n°267/2000.

IL RESPONSABILE  DELLA
SEGRETERIA
f.to USAI SIMONETTA

Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n°445 – art. 18, il sottoscritto attesta che la presente copia,
redatta su un foglio, è CONFORME ALL’ORIGINALE. Ad uso amministrativo.

Guspini
IL RESPONSABILE DELLA
SEGRETERIA
Usai Simonetta
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