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VISTO il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali vigente: 
 

 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

IL SINDACO 
F.to : GIAN PAOLA MURRU 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to :  DR.SSA M.GABRIELLA BRUNDU 

___________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto, Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune 

dal giorno   09-set-2014 al giorno 24-set-2014 pubblicazione n.       ai sensi dell'art. 124, del T.U., dell'Ordinamento degli Enti Locali 

        vigente 

 
          Urzulei,lì09-set-2014                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to :  MARIA GABRIELLA BRUNDU 
___________________________________ 

 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA' 
Il sottoscritto , Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 
     -Che  la presente deliberazione, in applicazione del Decreto  Legislativo n.267 del 18.08.2000: 
 
X giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva(art. 134,comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267). 

 
� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.128, comma 3 del decreto L.gs. 18.08.2000 n. 267); 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to :  MARIA GABRIELLA BRUNDU 
___________________________________ 

 

 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
   
Urzulei   
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O r i g i n a l e  

D E L I B E R A Z I O N ED E L I B E R A Z I O N ED E L I B E R A Z I O N ED E L I B E R A Z I O N E     

DEL CONSIGLIO COMUNALEDEL CONSIGLIO COMUNALEDEL CONSIGLIO COMUNALEDEL CONSIGLIO COMUNALE    NNNN.22 
OGGETTO: 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C.      
 
L’anno duemilaquattordici  addì otto  del mese di settembre  alle ore tredici  e minuti nove  

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Straordinaria Urgente  ed  in seduta pubblica  di Prima  
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. GIAN PAOLA MURRU - Presidente   Sì 
2. FRANCESCO MURINO - Assessore   No 
3. GIORGIO LORRAI - Vice Sindaco   Sì 
4. PATRIZIA LORRAI - Assessore   Sì 
5. PIER SALVATORE SERRA - Assessore   Sì 
6. ETTORE MESINA - Consigliere   Sì 
7. GIUSEPPE ANTONIO CAVIA - Consigliere   Sì 
8. AGOSTINO TOMMASO SERRA - Consigliere   Sì 
9. GIOVANNI FANCELLO - Consigliere   Sì 
10. SABRINA CONGIU - Consigliere   No 
11. GIOVANNA PIERA FANCELLO - Consigliere   No 
12. ALESSANDRO MURGIA - Consigliere   Sì 
13. FABRIZIO MURRU - Consigliere   Sì 

  
Totale Presenti:  10 
Totale Assenti:  3 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale  DR.SSA M.GABRIELLA BRUNDU  il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GIAN PAOLA MURRU  nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PROCEDE all'esame della proposta  n. 103 del 05.09.2014  relativa a: " Regolamento per la 
disciplina dell'imposta unica comunale I.U.C."; 
 
VISTI  entrare i Consiglieri Murru Fabrizio e Murgia Alessandro  alle ore 13,10 
 
UDITA  l’illustrazione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario Rag. Pietro Paolo 
Lorrai; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità; 
 
VISTO  il parere favorevole da parte del revisore dei conti dott.ssa Tiziana Cuboni; 
 
VISTI  i pareri tecnico e finanziario favorevoli da parte del Responsabile del Servizio Finanziario 
ai sensi dell'art. 49 D.Lgs.vo n. 267/200 nella predetta proposta, si procede a votazione: 
Presenti n. 10 
Assenti n. 3 
Votanti n.10 a favore n.10 
Visto l'esito della votazione, 

 
DELIBERA 

 
 
-Di approvare la proposta  di deliberazione n. 103 del 05.09.2014, che forma parte integrante e 
sostanziale della presente; 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con successiva votazione espressa per alzata di mano, con votazione unanime  
 

DELIBERA 
Con 10 voti favorevoli di rendere la deliberazione immediatamente esecutiva. 
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COMUNE DI URZULEI 
PROVINCIA DI  OG 

 
Proposta  Consiglio Comunale N.103 del 05/09/2014 

 

Oggetto: 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA CO MUNALE 
I.U.C.      
 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, DELL’ART. 147, COMMA 1 E DELL’ART. 147 BIS D. lgs 
267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 e successive modificazioni 

 
 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO 

 
Parere  in ordine alla Regolarità Tecnica: 
 
□Si esprime parere FAVOREVOLE 

OVVERO 
□Si esprime parere  NON FAVOREVOLE per le seguenti 
motivazioni:_______________________________________ 
 
_________________________________________________ 
 
Data............................................................. 

                                                                                                   
Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                      
............................................................. 

 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO 

Parere  in ordine alla Regolarità Contabile: 
 
□Si esprime parere FAVOREVOLE 

 OVVERO 
□Si esprime parere  NON FAVOREVOLE per le seguenti 

motivazioni:_______________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

OVVERO 
□In ordine alla regolarità contabile, dichiara che il parere non è 
dovuto in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziario e/o sul 
patrimonio dell’Ente 

 
Data ........................... 
                                   Il Responsabile del Servizio Finanziario                                   

Rag. Pietro Paolo Lorrai 
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Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il 

comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata 

pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno 

precedente. 

9. Di  demandare gli adempimenti di cui sopra nonché quelli conseguenti al presente atto al 

Responsabile del Servizio economico-finanziario Rag. Pietro Paolo Lorrai ed, in particolare, 

all’ufficio tributi. 

 

Con separata ed unanime votazione il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  CONSIGLIO COMUNALE N.103 DEL 
05/09/2014 
 

UFFICIO PROPONENTE 
Ufficio Ragioneria 

 
 
   

   OGGETTO:  REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 
I.U.C. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

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.  

 

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. 

 

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 ; 
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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 DECRETO-LEGGE 9 giugno 2014, n. 88   Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima  

rata  TASI per l'anno 2014 - (GU n. 132 del 10-6-2014); 

 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonche' 

misure volte a garantire la funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche». convertito con la 

legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68 ; 

 

TENUTO CONTO 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. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 

23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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 purchè 

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 23/07/2014; 

 

TUTTO ciò premesso e considerato; 

 

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento; 
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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;  

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

PROPONE 

 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2. 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/TARSU; 

 

3. Di approvare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) costituito 

dai seguenti articoli ed unito alla presente per farne parte integrante e sostanziale:  

 

- Cap. 1  - Disciplina Generale - 11 articoli 

- Cap. 2 – Regolamento Componente IMU – 26 articoli 

- Cap. 3 – Regolamento componente TASI – 20 articoli 

- Cap. 4 – Regolamento componente TARI – 40 articoli  

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

gennaio 2014; 

 

5. 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;    

 

6. Di inviare il presente atto entro il 10 settembre 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 ; 

 

7. 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, e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 

del bilancio di previsione. 

 

8. Di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni 

nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati 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, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, 

tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le 

indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, 

sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei 

regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il 

comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del 


