
 

 

 
COMUNE DI OLIENA 

Provincia di Nuoro 

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

           COPIA 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 14 DEL  28/08/2014  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (I.U.C.) 
 
 L’anno 2014 addì 28 del mese di Agosto convocato per le ore 18.00 e seguenti, nella sala delle 
adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima convocazione. 
 
All’appello risultano : 
 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

Ing. Serra Salvatore Si Pau Graziella Si 

Congiu Giuseppe Si Porcu Marco Si 

Salis Gianfranca Si Pulloni Maria Teresa Si 

Cossu Antonello Si Corrias Pietro No 

Salis Martino Si Putzu Antonio Si 

Carta Valentino Si Curreli Francesco No 

Carrus Giuseppe Serafino Si Fele Mario Gesuino Si 

Congiu Paolo Si Medde Donatella Si 

Boi Gianfranca Si   

    

    

Presenti 15  Assenti 2  

 
 
Partecipa il Segretario Generale Dott. Gloria Fiore;  
 
Il Presidente, Pau Graziella, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della 
riunione, dichiara aperta la seduta; 
 
 
La seduta è Pubblica; 
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Deliberazione di Consiglio Comunale 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 

-  l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, 

l’istituzione,a decorrere dal 01.01.2014, dell’ IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.), che si basa su 

due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 

l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

-  l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (I.M.U), di natura patrimoniale, 

dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 

servizi indivisibili (T.A.S.I.), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le 

abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), 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 

I.U.C. 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 T.A.R.E.S. ; 

TENUTO CONTO 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 “I.U.C.” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti; 

RAVVISATA pertanto l’opportunità di adottare un unico Regolamento I.U.C. che comprenda al suo interno la 

disciplina delle sue componenti I.M.U. – T.A.S.I. – T.A.R.I., sostituendo quindi integralmente il previgente 

regolamento IMU sopra richiamato, sostituendo il regolamento T.A.R.E.S. in quanto regime di prelievo sui 

rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e la disciplina del nuovo tributo T.A.S.I. 

rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni ; 

ESAMINATO lo schema di regolamento proposto dalla Giunta Comunale e allegato alla presente 

deliberazione; 

PRESO ATTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del 

decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :  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; 

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 
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Deliberazione di Consiglio Comunale 

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 (I.U.C.) 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 Ministro dell’interno del 18 luglio 2014 che ha differito al  30 Settembre 2014, il termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali; 

ACQUISITI i pareri favorevoli resi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del 

D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;  

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Illustra il Sindaco, dicendo che quello di cui oggi si chiede l’approvazione è un Regolamento standard e 

provvede a fornire risposte alle domande formulate dal Consigliere Carrus Giuseppe Serafino, relativamente 

al maggiore o minore esborso dei cittadini per l’assolvimento della I.U.C., nonché ad una serie di 

osservazioni e di proposte inerenti alcuni articoli del  Regolamento in esame, in merito alle scadenze delle 

rate, ai prezzi dei terreni, agli incentivi, alle assimilazioni e alla agevolazioni.  

CON voti  n. 12 favorevoli  n. 3 astenuti ( Salis Gianfranca, Boi Gianfranca e Porcu Marco) 

DELIBERA 

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante del presente dispositivo; 

2. Di approvare il Regolamento I.U.C. che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti 

I.M.U. – T.A.S.I. – T.A.R.I., che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 

3. Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 

2014 ; 
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4. Di inviare la presente deliberazione 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 ; 

5. Di dare atto che sono stati rilasciati i seguenti pareri favorevoli: 

− in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile dell’Area Amministrativa Tributaria Dott. 

Mariantonia Pira; 

− in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria Rag. Francesco 

Gabbas; 

6. Stante l'urgenza di provvedere, con n. 12 voti favorevoli e n. 3 astenuti ( Salis Gianfranca, Boi Gianfranca 

e Porcu Marco) dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma del 

D.Lgs 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Gloria Fiore 

 

 IL PRESIDENTE 

F.to Pau Graziella 

 

  
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero di 
affissione __________,  il giorno  03/09/2014  e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al  
18/09/2014 , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 
 
Contestualmente all’affissione all’Albo, questa deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo in conformità 
all’art. 125, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.   

  
  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.toDott. Gloria Fiore 

 

 

       

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il 28/08/2014. 
 

 

 

 
 

 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il ____________________. 
 
 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Gloria Fiore 

 

 

IL FUNZIONARIO 

 

 


