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DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 

N° 36   del    31-07-2014 

 
Oggetto: Approvazione del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica 

Comunale (IUC) 
 
L’anno  duemilaquattordici, il giorno  trentuno del mese di luglio alle ore 18:30 nella solita sala delle 
adunanze consiliari.  
Alla convocazione di oggi, notificata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello 
nominale: 

 

SUCCU ANTONIO ONORATO P MASIA SERGIO P 

LEDDA ROSSANA P MELONI PAOLA MARIA DOMENICA P 

ATZORI TIZIANA P SECHI ANNA PAOLA P 

BARRIA SALVATORE P UDA RICCARDO P 

BICCAI GIOVANNI ANTONIO P CASTORI FEDERICO P 

CADONI MARIANO P PIRISI GIUSEPPE MATTEO P 

CONGIU GIANFRANCO P DERIU GIAN FRANCA A 

GORDINI MARCO P LEDDA GIUSEPPE P 

LAI GIOVANNI P   

 

PRESENTI n.   16 ASSENTI   N°    1 
 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, il  DR. SUCCU ANTONIO ONORATO, nella sua qualità di  
SINDACO, assume la Presidenza. 
 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE  DR. MARCHETIELLO WALTER ENZO 
 
La seduta é Pubblica 
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In apertura della seduta odierna, terminato l’appello 

 
IL PRESIDENTE 

 
 

introduce l’argomento di cui al I punto dell’ordine del giorno odierno “Approvazione del 

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)” e invita, 
quindi, l’Assessore Congiu a relazionare in merito; 
 
1. Illustra l’argomento l’Assessore alle Finanze Dr. Gianfranco Congiu, il quale durante 
l’esposizione propone di cassare il comma 6, dell’art. 55, del Regolamento in esame, relativo 
alla sanzione per il mancato pagamento della TARI entro i termini fissati, che ritiene 
risulterebbe eccessivamente oneroso per i contribuenti e propone inoltre un emendamento 
relativo all’art. 65, sulla TASI, con l’aggiunta di un comma 8 che recita “8.Può essere stabilita 
un’aliquota ridotta per gli immobili adibiti ad esercizi commerciali e artigianali situati in zone 
interessate dallo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si 
protraggono per oltre sei mesi. L’aliquota ridotta si applica solo per il periodo di svolgimento 
dei lavori suddetti e viene riconosciuta esclusivamente ai soggetti, proprietari, possessori o 
detentori, che utilizzano l’immobile gravato da tributo per lo svolgimento di un’attività 
commerciale e artigianale.” 
 
Sentiti gli interventi dei Consiglieri: 
 
Ledda Giuseppe, che ricorda come l’argomento sia stato inserito all’O.d.G. su richiesta della 
minoranza e come non ci siano grossi rilievi da fare sul regolamento, ad eccezione 
dell’eliminazione dal nuovo regolamento dell’aliquota ridotta IMU per immobili concessi a 
parenti entro il I° grado per esercizio di impresa, e la modifica apportata all’art. 55, inerente la 
TARI, relativamente all’introduzione del principio di autoliquidazione che potrebbe 
comportare confusione e caos per gli utenti. 
 
Uda Riccardo che condivide quanto esposto dal suddetto consigliere in merito 
all’autoliquidazione, prevedendo intasamento degli uffici comunali e dei CAF. 
 
Congiu Gianfranco che, dopo una discussione con il Consigliere Ledda Giuseppe, su 
questioni personali, al quale chiede delle scuse su alcune affermazioni offensive espresse 
nei suoi confronti dal suddetto Consigliere Ledda, relativamente a presunte pressioni alla 
Giunta nell’inserire l’articolo relativo alle detrazioni di imposta nei soggetti che avviino attività 
di impresa, in occasione delle elezioni regionali e della sua candidatura alle medesime, 
esplicita sulle opposizioni e sulle proposte presentate dai suddetti consiglieri. 
 
Sentita la discussione tra il Sindaco ed il Consigliere Ledda Giuseppe, che porge le sue 
scuse all’Assessore Congiu, affermando che non era sua intenzione offenderlo ma 
semplicemente ha rilevato la coincidenza dell’atto adottato in quel periodo e la precisazione 
da parte del Sindaco che quanto espresso verrà riportato agli atti. 
 
Pirisi Giuseppe, che concorda sul pagamento in maniera ridotta per i commercianti che 
hanno subito danni dai lavori nel Corso Umberto, ancora in essere, e chiede quale sia 
l’incidenza dei ritardi sulle casse comunali. 
 
Sentita la replica del Sindaco, in merito all’intenzione di affrontare l’argomento durante 
l’esame dell’ultimo punto all’O.d.G. odierno, “Interpellanze e Interrogazioni” e la relativa 
richiesta dell’Assessore Congiu di dare invece risposta immediata in merito, fornendo le 
spiegazioni al consigliere Pirisi. 
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Castori Federico, che chiede chiarimenti sull’emendamento proposto. 
 
Congiu Gianfranco che specifica l’emendamento come già indicato nella presentazione 
dell’argomento. 
 
Ledda Giuseppe, che chiede la lettura dell’emendamento proposto all’art. 55, del 
Regolamento e la relativa specificazione dell’Assessore Congiu, che esplicita la caducazione 
del comma 6, dell’art. 55, che recita “6. In caso di mancato versamento entro i termini di cui 

alla comma ! si applica la sanzione prevista dall’art. 13 del D.Lgs 471/1997”  e dà inoltre lettura 
del comma 5 del medesimo articolo “5. Il Comune provvede, di norma un mese prima della 
scadenza di cui al comma 1, ad inviare ai contribuenti un avviso bonario di pagamento 
contenente la quantificazione della tassa dovuta relativamente agli immobili occupati ed 
utilizzati nel Comune, allo scopo di semplificare gli adempimenti. In caso di mancato invio o 
mancata ricezione dell'avviso restano ferme le scadenze di pagamento indicate al comma 1. 

 
 
Tutti gli interventi vengono integralmente riportati nella registrazione della seduta di 
consiglio odierna, custodita nell’ufficio di segreteria dell’Ente e disponibile per 
chiunque ne richieda la consultazione 
 
Esce dall’aula il Consigliere Uda Riccardo. 
 
Al termine della discussione il Sindaco pone in votazione l’argomento Approvazione del 
Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), con 
l’emendamento di cui all’art. 65 con l’introduzione di un comma 8 così come descritto 
dall’Assessore Congiu, oltre alle modifiche da lui illustrate nella sua esposizione, con il 
seguente risultato: 
 
Presenti   n. 15   
Voti a favore  n. 12 
Astenuti  n.   3  (Castori Federico, Pirisi Giuseppe, Ledda Giuseppe) 
 
Quindi 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sentita la proposta n. 40/2014 dell’Assessore al Bilancio e Programmazione Dr. 
Gianfranco Congiu avente per oggetto Approvazione del Regolamento per l'istituzione e 
l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) e come sotto riportata: 

 
<<L’ASSESSORE AL BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 (Legge di Stabilità per l’anno 
2014), che ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale 
Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili 
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
Ritenuto opportuno procedere con l’approvazione di un unico regolamento comunale disciplinante 
l’intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI; 
 
Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con 
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con 
riferimento alla TARI, riduzioni tariffarie ed esenzioni, tra le altre, nel caso di:  
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a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 
b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, 
ma ricorrente; 
c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 
all'estero; 
d) fabbricati rurali ad uso abitativo; 
 
Visto il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con 
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, 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 di 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 di rifiuti 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 riduzioni, 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 il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione  della IUC 
lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 
Visto l’art. 1, comma 707 della Legge 27 Dicembre 2013 n° 147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014) 
che ha previsto la non applicazione dell’IMU alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e 
alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  
 
Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n. 214, 
istitutivo della TARES; 
 
Visto il D.L. n°88 del 09/06/2014 che all’articolo 1 prevede che in caso di mancato invio delle 
deliberazioni di approvazione delle aliquote TASI entro il termine del 23 maggio 2014, il versamento 
della prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni 
concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito 
informatico di cui al decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i 
comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, 
entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine 
del 10 settembre 2014, il versamento della TASI e' effettuato in un'unica soluzione entro il 16 
dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto 
comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle 
aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non puo' essere superiore 
all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per 
mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.  
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 
della Legge n. 147/2013, secondo cui 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; 
 
Considerato che la Giunta Comunale, con Deliberazione n°34 del 31/01/2014, ha proposto al 
Consiglio Comunale, in sede di approvazione della parte del Regolamento della IUC che detterà le 
norme per l’applicazione dell’IMU: 
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- di prevedere l’assimilazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare concessa in comodato dal 
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione 
principale, prevedendo che l’agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto 
non eccedente il valore di euro 500. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può 
essere applicata ad una sola unità immobiliare.   
 
Accertato che la facoltà per i Comuni di stabilire l’assimilazione di cui sopra è prevista dall’art. 13, 
comma 2 del D.L. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011, nella versione modificata dall’art. 1, 
comma 707 lettera b) della Legge 27 Dicembre 2013 n° 147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014); 
 
Ritenuto opportuno accogliere la proposta della Giunta Comunale di cui alla Deliberazione n°34 del 
31/01/2014 prevedendo nella parte del regolamento IUC che detta le norme di applicazione dell’IMU 
l’assimilazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto 
passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, 
prevedendo che l’agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non 
eccedente il valore di euro 500. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere 
applicata ad una sola unità immobiliare.   
 
Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della Legge 28/12/2001, 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'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, e' 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”; 
 
Visto il Decreto Legge n°16/2014, convertito nella Legge n°68/2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, 
il differimento al 31 Luglio  2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte 
degli enti locali; 
 
Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, 
comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
  
Visto l’art. 42, del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
Visto lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°42 del 22/07/2009; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 
1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)” 
allegato alla presente proposta di deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del 
regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei 

termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.>> 

 
 Sentito l’emendamento all’art. 65 del Regolamento in questione con l’introduzione di 
un comma 8 così come descritto dall’Assessore Congiu, oltre alle modifiche da lui illustrate 
nella sua esposizione, riportati in premessa e nel Regolamento allegato al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale 
 

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000: 
- per quanto concerne la regolarità tecnica:     Favorevole 

Il Responsabile del Settore 
f.to Alessandro Alciator 
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Sulla base del sopra riportato risultato di votazione 
 

 

DELIBERA 
 
 

• Di approvare la proposta n. 40/2014 dell’Assessore al Bilancio e Programmazione Dr. 
Gianfranco Congiu avente per oggetto Approvazione del Regolamento per 
l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) e come sopra 
riportata. 

 

• Di approvare il Regolamento con l’emendamento e le modifiche apportate e specificate 
in premessa e che così redatto viene allegato alla presente deliberazione per farne 
parte integrante e sostanziale 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
IL  SINDACO       IL  SEGRETARIO COMUNALE   
  
f.to DR. ANTONIO O. SUCCU         f.to DR.MARCHETIELLO WALTER  ENZO 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli 

atti d’ufficio; 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata al n. ______ dell’Albo Pretorio in data odierna e 

contestualmente nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 

1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per  15 giorni consecutivi dal 08/08/2014 al 23/08/2014 

 

Macomer  08/08/2014 

Per il Responsabile del servizio 
f.to chessa 

 
 

 
__________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli 

atti d’ufficio; 

A T T E S T A 

 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla sua  pubblicazione (art. 
134, c.3, del T.U. n. 267/2000). 
 
 
Macomer ................................................. 

Il Responsabile del servizio 

 


