
IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Ing. Loddo Luciano  F.to Dr.ssa Brundu M. Gabriella 

 
_______________________________                                                      _____________________________ 
 

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000 
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto i sottoscritti hanno espresso i seguenti pareri: 

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO 
Si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000, parere favorevole in ordine alla  Regolarità Tecnica. 

F.to (Dr.ssa Sodde Silvana) 
 

_________________________ 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE 

Si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000, parere favorevole in ordine alla  Regolarità Contabile. 

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO 

F.to (Dr.ssa Sodde Silvana) 
 

_________________________ 
 
Prot. n. 5784/2013 
 
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa e delle pubblicazioni, ai sensi della L.R. 
13/12/1994 n° 38. 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi all’Albo Pretorio on-line di questo comune e contestualmente notificata ai Capi Gruppo 
Consiliari 
 
Addì    08/08/2014                                                                     Il Responsabile dell’Area Amm/va 
 

        F.to (Dr.ssa Sodde Silvana) 
 

______________________________ 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio certifica che la presente deliberazione è: 
 
X   IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (ai sensi dell'art.134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000) 

  
   ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. Lgs. 267/2000) 

  
   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to (dr.ssa Dr.ssa Brundu M. Gabriella) 
 
                                                                                            ___________________________________ 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO. 
 
Tertenia,  08/08/2014                                                                Il Responsabile dell’Area Amm/va 

          (Dr.ssa Sodde Silvana) 
 
                               ____________________________ 

 

COPIA 

 
 
N°  6 
 
Oggetto:

 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC) : APPROVAZIONE 

 
 L’anno Duemilaquattordici , addì Cinque del mese di Agosto alle ore 18,06 nella Sala delle 
adunanze del Comune, alla Prima convocazione in sessione ordinaria, debitamente convocato, si è 
riunito il Consiglio Comunale e sono rispettivamente presenti e assenti i Sigg.: 
 

   Presenti Assenti 
1  Loddo Luciano SINDACO X  
2  Pisu Guido Consigliere  X  
3  Murgia Valerio “ X  
4  Piroddi Antonello “  X 
5  Putzu Gian Franco “ X  
6  Loi Maurizio “ X  
7  Serrau Marongiu Angelo “ X  
8  Bernardo Paolo “ X  
9  Deiana Giuseppe “ X  
10  Melis Marco “ X  
11  Serra Roberto “ X  
12  Murgia Daniele “ X  
13  Lai Francesco Franco “  X 
14  Marci Andrea “  X 
15  Lai Federica “  X 
16  Murgia Giulio “  X 
17 Agus Giam Battista “  X 

 
Totale presenti n° 11 Consiglieri su n° 17 assegnati al Comune e su n° 17 Consiglieri in carica. 
Presiede l’adunanza il Sindaco pro-tempore Ing. Luciano Loddo. 
Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Brundu M. Gabriella. 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a 
deliberare sull’oggetto suindicato. 

LA SEDUTA E’ PUBBLICA 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito 
riportato, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs 267/2000, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al 
presente atto: 
 

X Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità tecnica: 
 

X Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile: 
 

COMUNE 	DI 	TERTENIA
Provincia	dell’Ogliastra	

........... 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 



 
PREMESSO  
 che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 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 e alla fruizione di servizi comunali.  

 che la IUC (Imposta Unica Comunale) è 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 (TASSA sui RIFIUTI)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore. 

 
VISTO il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 , il quale stabilisce che l’istituzione della IUC  
lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU ; 
 
VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l’abrogazione dell’articolo 
14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214, di istituzione della TARES; 
 
TENUTO conto pertanto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la 
disciplina dell’IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta 
Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti; 
 
RAVVISATA pertanto l’opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la 
disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, revocando quindi contestualmente, dalla data di 
istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC”,  i previgenti regolamenti IMU e TARES; 

 
VISTO il D.L. 9 giugno 2014, n. 88   Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima  rata  TASI 
per l'anno 2014; 
 
TENUTO conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014) : 
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
 
ATTESO CHE con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 
Comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 15/07/2014 con la quale si sottopone all’approvazione 
del Consiglio Comunale, in quanto organo competente, lo schema di “Regolamento per la disciplina 
dell’imposta unica comunale“I.U.C.” che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU - 
TARI - TASI “IUC”; 

ESAMINATO l’allegato schema di Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, predisposto 
dal Servizio Economico Finanziario, costituito da n. 69 articoli, unito alla presente deliberazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 

ATTESO che nel regolamento di cui sopra, in relazione alla componente TARI, all’art. 42, vengono 
disciplinate, in attuazione del comma 660, della Legge 27/12/2013 n. 147,  le ulteriori riduzioni previste dal 
medesimo comma, da porsi a carico della fiscalità generale del Comune; 

RILEVATO che le stesse vengono quantificate in € 42.000,00 e che le stesse trovano copertura nel bilancio di 
previsione 2014; 

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2014, in virtù di quanto previsto dalle sopra 
richiamante disposizioni normative; 

 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 e ss.mm.ii. “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 purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
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; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento 
si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  
“Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa 
regolanti la specifica materia; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 con il quale si stabilisce l’ulteriore 
differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti 
locali. GU Serie Generale n.169 del 23-7-2014. 
 
VALUTATO altresì che a seguito della proroga per l’approvazione del bilancio di previsione annuale per il 
2014 al 30 settembre, vigono i seguenti termini: 

‐ Per quanto riguarda l’IMU, il termine del 21 ottobre 2014 per l’invio al Mef, per via telematica delle 
deliberazioni di modifica delle aliquote, (art. 13 comma 13-bis del dl 201/2011). 

‐ Per quanto riguarda la TASI, il termine del 10 settembre 2014 per l’invio delle deliberazioni al 
Ministero dell'Economia ai fini della pubblicazione sul sito dello stesso Mef entro il 18 settembre 
(comma 688 della Legge di stabilità 2014, come modificato dal dl 16/2014. 

‐ Per quanto riguarda la TARI, infine, il termine del 30 ottobre 2014 per l’invio al Dipartimento delle 
finanze delle tariffe e dei regolamenti (art. 13, comma 15, del dl n. 201/2011) 

 
TUTTO ciò premesso e considerato; 
 
RITENUTO di approvare il suddetto regolamento; 
 
ATTESO CHE sul Regolamento è stato acquisito, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs.vo 
267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, convertito dalla legge 7 dicembre 
2012, n. 213, il parere favorevole dell’Organo di revisione economico-finanziaria; 
 
UDITA l’illustrazione dell’Assessore al Bilancio Bernardo Paolo ; 
 
UDITO l’intervento del Consigliere Comunale Serra Roberto il quale, dopo aver evidenziato alcuni refusi 
contenuti negli artt. 48 e 53 del Regolamento, plaude alle iniziative intraprese dall’Amministrazione in merito 
alla ludopatia ed in particolare l’incontro pubblico sul tema. In ordine alla previsione regolamentare di 
riduzione della TARI a favore degli esercizi che rimuovono le slot-machine rileva che, comunque, si 
discriminano gli esercenti che non le hanno mai installate, dato che in questo caso non è prevista alcuna 
riduzione, inoltre sottolinea l’opportunità dell’introduzione di  un vincolo nei confronti di coloro che le 
rimuovono ossia l’impegno a non reinstallarle per i successivi 2 o 3 anni.  
 



DOPO breve discussione in merito agli aspetti evidenziati dal Consigliere, si propongono le modifiche di 
seguito riportate, sulle quali, data la natura delle stesse,  viene espresso verbalmente e quindi formalizzato in 
apposito allegato alla presente, il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario e del Revisore 
dei Conti, presenti in aula : 

Nell’articolo 48 intitolato “Presupposto e finalità”, nel comma 2 viene cassata la seguente frase “ come 
meglio specificati dal successivo articolo 57 del presente regolamento” pertanto la nuova formulazione 
del citato comma 2 è la seguente: 

“ Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune.”  

Nell’articolo 53 intitolato “Aliquote del Tributo”, nel comma 3 viene cassato l’inciso “  in conformità con 
i servizi e con i costi individuati ai sensi dell’articolo 57 del presente regolamento e” pertanto la nuova 
formulazione del citato comma 3 è la seguente:  
 “ Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi 
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, nel rispetto dei 
limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e della destinazione degli immobili.” 
 

Nell’art 42 intitolato “Ulteriori riduzioni”: 

- nel comma 3 , alla lettera a, viene aggiunto il seguente inciso “ e che si impegnino a non reinstallarle nel 
biennio successivo” pertanto la nuova formulazione del citato comma 3, lettera a, è la seguente: 

“A favore degli esercizi commerciali che dimostrino di aver rimosso dai propri locali le Slot – Machines 
nel corso del 2014 e che si impegnino a non reinstallarle nel biennio successivo. Tale riduzione opera 
nella misura pari al 40% della tariffa e viene riconosciuta esclusivamente dalla data di rimozione, se 
questa è avvenuta in data successiva a quella di adozione del presente regolamento. Viceversa nel caso di 
rimozione avvenuta precedentemente, la riduzione opera per l’intero anno.” 

-nel comma 4 viene aggiunto il seguente inciso “e dell’impegno a non reinstallare per il successivo 
biennio.” pertanto la nuova formulazione del citato comma 4 è la seguente: 

“Per poter usufruire della riduzione di cui al comma 3, punto a) il contribuente deve produrre, entro la 
data di scadenza della terza rata del tributo e a pena di decadenza, dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà resa ai sensi di legge, attestante la data di avvenuta completa rimozione delle Slot Machine e 
dell’impegno a non reinstallare per il successivo biennio.” 

-nel comma 5 viene aggiunta la seguente frase “In relazione a quanto disposto al comma 3, lett. a, primo 
capoverso, il mancato rispetto dell’impegno di rimuovere le Slot- Machine e di non reinstallarle nel biennio 
successivo comporta la perdita del beneficio conseguito e quindi il pagamento dell’intero importo dovuto, 
comprensivo degli interessi di legge.” pertanto la nuova formulazione del citato comma 5 è la seguente: 

“Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato. Il contribuente è tenuto a 
dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto 
per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui 
vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate. In relazione a quanto disposto 
al comma 3, lett. a, primo capoverso, il mancato rispetto dell’impegno di rimuovere le Slot- Machine e 
di non reinstallarle nel biennio successivo comporta la perdita del beneficio conseguito e quindi il 
pagamento dell’intero importo dovuto, comprensivo degli interessi di legge.” 
 

QUINDI  il Presidente sottopone a votazione, per alzata di mano, le modifiche di cui sopra, con il seguente 
esito: 
Consiglieri presenti……n.11 
Voti a favore……………n.11 
 

SUCCESSIVAMENTE  il Presidente sottopone a votazione, per alzata di mano, il Regolamento nella sua 
interezza e  nel testo risultante a seguito delle modifiche sopra approvate, con il seguente esito: 
Consiglieri presenti……n.11 
Voti a favore……………n.10 
Astenuti…………………n.1 ( Il Consigliere Comunale Pisu Guido) 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CON il risultato delle votazioni che precede;  
 

D E L I B E R A 
 

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
DI ADOTTARE un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti 
IMU – TASI – TARI, revocando quindi contestualmente, dalla data di istituzione dell’Imposta Unica 
Comunale “IUC”,  i previgenti regolamenti IMU e TARES; 
 
DI APPROVARE, nel testo risultante a seguito delle modifiche riportate in narrativa ed approvate, il 
“Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)” costituito da n. 69 articoli ed unito alla 
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

DI DARE ATTO che nel Regolamento di cui sopra, in relazione alla componente TARI, all’art. 42, vengono 
disciplinate, in attuazione del comma 660, della Legge 27/12/2013 n. 147,  le ulteriori riduzioni previste dal 
medesimo comma, da porsi a carico della fiscalità generale del Comune; 

DI QUANTIFICARE le stesse in € 42.000,00 stabilendo che le stesse trovano copertura nel bilancio di 
previsione 2014; 
 
DI DARE ATTO, altresì, che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 
gennaio 2014; 
 
DI PROVVEDERE, con l’allegato regolamento IUC, tra l’altro, al coordinamento normativo e regolamentare 
riguardante la disciplina dell’IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l’altro, l’istituzione 
dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti; 
 
DI DARE ATTO 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; 
 
DI INVIARE il presente atto entro il 30 ottobre 2014, esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione 
nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 
 
DI DEMANDARE gli adempimenti di cui sopra nonché quelli conseguenti al presente atto al Responsabile 
del Servizio Economico-Finanziario Dott.ssa Silvana Sodde; 
 
DI DICHIARARE la presente, con separata votazione palese espressa per alzata di mano, che presenta il 
risultato di n. 10 voti a favore e n.1 astenuto ( Il Consigliere Comunale Pisu Guido),   immediatamente 
esecutiva ai sensi di legge. 
 


