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OGGETTO:  Approvazione Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) 
                           
                             
   L’anno  duemilaquattordici   il giorno tredici   del  mese di   Agosto  alle ore  18,00  nella sala delle 
adunanze del Comune, convocata con apposito avviso si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti del 
giorno. 
 
Presiede l’adunanza il  Sindaco Dr.   Michele Mario Deserra 
 
Sono presenti i Signori:       
 
DESERRA MICHELE MARIO PRESENTE  ZIDDA FRANCESCA  PRESENTE  
MULA CIRIACO  PRESENTE  GODDI GIOVANNA  PRESENTE 
PALA FRANCA   PRESENTE  TALANAS GIUSEPPE  ASSENTE  
GATTU STEFANIA  PRESENTE  PIRAS CECILIA  PRESENTE 
SANNA ANTONIO  PRESENTE 
BARDEGLINU GINA  PRESENTE 
MASTINO MATTIA  PRESENTE 
COSSEDDU ANTONIO  PRESENTE 
RUIU GIOVANNA  PRESENTE  
               
Assiste il Segretario Comunale (art. 97 c. 4 lett. a) D.Lgs. 267/2000)  Dott.ssa Chessa Maria Maddalena 
 
Il Presidente,  riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti,  dichiara aperta la seduta. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/2000,  
 
 
il  Responsabile  del  Servizio Ragioneria Dott.ssa Sanna Elisa Franca per quanto concerne la regolarità tecnica ha 
espresso parere:    FAVOREVOLE     
 
 ______________________________________ 
 
      
il Responsabile del Servizio Ragioneria Dott.ssa Sanna Elisa Franca per quanto concerne la regolarità contabile ha 
espresso parere:    FAVOREVOLE  
 
______________________________________ 
                                                                                             

 



 
 

  

 

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; 

 
• VISTI, 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. 448/200, 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 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”; 
 

• 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 ( A – 
B – C – D)  e n. 3 Allegati (A – B - C), 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; 

 
• RITENUTO, pertanto,  di procedere alla sua approvazione; 
 
  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; 
 
 Con n. 9 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (Zidda – Goddi e Piras)  

 

 D E L I B E R A:  
 
  Dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
 
 Provvedere, per le motivazioni esposte in narrativa, ad approvare il  Regolamento  per la 
disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), all'uopo predisposto dal Servizio Finanziario, 
composto da  n. 4 Capitoli ( A – B – C – D)  e n. 3 Allegati (A – B - C), che si acclude al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale; 
  
 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. 
 
Successivamente, con separata votazione, 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 con  voti  favorevoli n. 9 e n. 3 contrari (Zidda, Goddi e Piras) 
 

DELIBERA 
 

Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge 
 



 
   

 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
                    IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO  
      f.to Dr. Deserra Michele Mario                                        f.to Dott.ssa Chessa Maria Maddalena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
Il sottoscritto Segretario del Comune di Orune 

Visti gli atti d’ ufficio   
 

CERTIFICA 
 

Che la presente deliberazione e’ stata pubblicata il giorno  22/08/2014  per quindici  giorni consecutivi:  
 
 - all’ Albo Pretorio comunale  (art. 124 c. 1 D. Lgs. 267/2000) 
 - nel Sito Istituzionale di questo Comune (art. 32 c. 1 L. 69/2009) 
 
 
 
                 IL SEGRETARIO 
        f.to   Dott.ssa Chessa Maria Maddalena 
             
 
 
  
             
 
 
 
 
 
La su estesa deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c. 4 del  D. Lgs. 267/2000 
 
 
 
 

                                                                                                      IL SEGRETARIO 
                                                                                                    f.to Dott.ssa Chessa Maria Maddalena 

 
   
 
 
 
Copia conforme all’originale 
agli atti di questo Comune 
 
Orune   22/08/2014            
 

  
 


