COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 13 del 30/07/2014
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE).

Originale
L’anno 2014 addì 30 del mese di Luglio alle ore 20.30 nella Sala delle Adunanze si è riunito
il Consiglio Comunale presieduto dal Sig. DEIANA Graziano, nella sua qualità di Sindaco e con
l’intervento dei Sigg.:




WƌĞƐĞŶƚĞ

1

DEIANA Graziano

SI

2

GAIA Salvatore

NO

3

GOLOSIO Francesco

SI

4

GUNGUI Gianluca

SI

5

GREGU Antonella

SI

6

MELIS Agostino

SI

7

MULARGIU Emilio

SI

8

GALANTE Pina

SI

9

MERCURIU Franca

SI

10

BARONE Luciano

NO

11

DEIANA Giovanni

NO

12

MELONI Giuseppe

NO

13

PUGGIONI Pietro

NO

Totale presenti 8

Totale assenti 5

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta
la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del
27 Dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica
Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014;
CONSIDERATO 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 (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
CONSIDERATO, ancora, che la Legge n. 147 del 23 Dicembre 2014 (legge di
stabilità 2014) all’art. 1 comma 682 stabilisce 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 ;
RICORDATO che il termine 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 e, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio
finanziario 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;
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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 ;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario,
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) ;

2 di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto
dal 1° gennaio 2014 ;
3. di abrogare tutte le precedenti disposizioni regolamentari incompatibili con quelle
del Regolamento approvato con il presente atto;
4. di inviare la presente deliberazione ed il suo allegato 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;
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IL REVISORE DEI CONTI

VISTO l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
esprime il parere alla presente delibera
 FAVOREVOLE
 NON FAVOREVOLE
 NON NECESSARIO

IL REVISORE DEI CONTI
Dr.ssa ANNA CICALO’

Approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

DEIANA Graziano

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 08/08/2014 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
• E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi
dal08/08/2014fino al 23/08/2014 , senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

