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Comune di Dualchi
Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

OGGETTO: Modifiche regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica
Comunale - IUC.-
________________________________________________________________
   L’anno  duemilaquindici, addì  ventidue del mese di luglio alle ore 19:30 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocato con apposito avviso, si è riunito, in Prima
convocazione in sessione Ordinaria il Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg.:

Cognome Nome Qualifica Presente/Assente
Sedda Antonio Sindaco Presente
Demuru Graziano Consigliere Presente
Corda Giampaolo Consigliere Presente
Masala Daniela Consigliere Assente
Serra Elisa Consigliere Presente
Putzolu Sabina Consigliere Presente
Fodde Samuele Consigliere Presente
Lombardo Mirko Consigliere Presente
Poddighe Daniel Consigliere Presente
Licheri Antonella Maria Maddalena Consigliere Presente
Poddighe Fernando Consigliere Assente
Carta Simone Consigliere Assente
Iamundo De Cumis Walter Giovanni Consigliere Presente

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97,
comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)  il Segretario Comunale Dr.ssa
Nicolina Bonu.

Presiede il Sig. Antonio Sedda nella sua qualità di Sindaco.

La seduta è Pubblica.

 Il Presidente Sig. Antonio Sedda constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n°
147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei
rifiuti;
il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi
indivisibili erogati dai comuni;

  PRESO ATTO CHE, con riferimento all’imposta Municipale Propria, la medesima legge n°
147/2013 ha profondamente modificato il quadro normativo e la disciplina di applicazione,
portando a regime le scelte anticipate dal legislatore nel corso del 2013 con i vari decreti legge
(DL n° 54/2013; DL n° 102/2013; DL n°133/2013) e prevedendo, in particolare:

il definitivo superamento dell’applicazione dell’imposta sull’abitazione principale e relative1.
pertinenze, ad eccezione delle categorie A/1, A/8 e A/9;
l’ampliamento del perimetro di applicazione del regime agevolativo dell’abitazione principale,2.
che include anche le unità immobiliari assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà
indivisa, agli alloggi sociali, alle unità immobiliari del personale delle forze armate nelle quali
manca il requisito della residenza anagrafica ed alle unità immobiliari del coniuge separato
assegnatario della casa coniugale;
la possibilità di assimilare all’abitazione principale le unità immobiliari concesse in uso gratuito3.
a parenti in linea retta entro il primo grado, entro determinati limiti reddituali (soglia ISEE o
rendita catastale);
l’esenzione dall’imposta dei fabbricati merce e dei fabbricati rurali strumentali;4.
la riduzione della base imponibile per i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori5.
agricoli professionali e coltivatori diretti;
la parziale deducibilità dell’IMU dalle imposte sul reddito;6.

VISTO l’articolo 1, comma 702, della legge n° 147/2013, il quale conferma ai fini della IUC la
potestà regolamentare generale di cui all’articolo 52 del d.Lgs. n° 446/1997;

VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n°388, come modificato
dall’articolo 27, comma 8, della legge n° 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti
locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione
e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio,
purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

RICHIAMATI i seguenti Decreti del Ministro dell'Interno relativi al differimento del termine
per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015:
in data 24 dicembre 2014 con il quale detto termine è stato prorogato al 31 marzo 2015;
in data 16 marzo 2015 con il quale detto termine è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio
2015;
in data 13 maggio 2015 con il quale con il quale detto termine, già prorogato al 31 maggio 2015, è
stato ulteriormente differito al 31 luglio 2015;



VISTA la legge 23/12/2014, n°190 (legge di stabilità 2015) che ha apportato alcune modifiche,
per cui si rende necessario modificare alcune parti del Regolamento IUC approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del 29/09/2014;

VISTO il D.L. 24/01/2015, n°4, convertito in legge in data 24/03/2015, n°34;

 VISTO il Regolamento di applicazione della Iuc, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n° 12 in data 29/09/2014;

Sentito l'intervento del Sindaco-Presidente il quale  illustra la proposta di deliberazione;

Sentiti gli interventi dei consiglieri in merito alle modifiche proposte;

Segue breve discussione.

 RITENUTO necessario apportare delle modifiche al suddetto regolamento;

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n° 201, conv. in
legge n° 214/2011, il quale testualmente recita:
“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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte Ministero dell'interno, con il blocco,
sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di
natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di
cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in
Gazzetta Ufficiale del
previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997.”;

VISTO il Decreto Lgs. 18/08/2000, n°267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;

VISTO lo Statuto Comunale;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’articolo
49 comma 1 in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del citato Decreto
Lgs. n°267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

SOTTOPOSTA ai voti la proposta di deliberazione, palesemente espressi per alzata di mano, si
ottengono i seguenti risultati:

all’unanimità con n° 10 voti favorevoli su n° 10 consiglieri presenti e votanti;-



 Su proposta del Sindaco-Presidente si procede con separata votazione per dichiarare la
immediata eseguibilità del presente atto, stante l'urgenza di dar corso alle conseguenti procedure
e, palesemente espressi per alzata di mano si ottengono i seguenti risultati;
-  all'unanimità con n°10 voti favorevoli su n° 10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

  Di modificare il Regolamento per l’applicazione dell’imposta Unica Comunale – IUC, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n° 12 del 29/09/2014 come di seguito specificato:

Titolo IV – Disciplina dell’IMU – Art. 26, comma 1, la lettera b) è così modificata:
“una ed una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani
residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, purché la stessa
non risulti né locata né concessa in comodato”.

Di dare atto che le modifiche al regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2015, ai sensi del
combinato disposto di cui all’articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n° 446/1997 e dell’articolo 53, comma
16, della legge n° 388/2000;

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data
di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n° 2011 (L. n° 214/2011);

Di dare mandato, a tal fine e per i successivi adempimenti, conseguenti al presente atto, al
Responsabile del Servizio Finanziario;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del D.Lgs. n°267/2000.









Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Sig. Antonio Sedda f.to Dr.ssa Nicolina Bonu

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, DECRETO LGS. 18/08/2000, n. 267

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si attesta la regolarità tecnica del suesteso
atto.

Il Responsabile del Servizio
f.to Dr.ssa Antonella Masala

SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si attesta la regolarità contabile del
suesteso atto.

Il Responsabile del Servizio
f.to Dr.ssa Antonella Masala

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale attesta, che copia della presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio nel sito internet www.comune.dualchi.nu.it dal giorno 03-08-2015 dove
resterà per giorni quindici consecutivi (Art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000).

DUALCHI, lì 03-08-2015
R.A. n. 439

Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Nicolina Bonu

La presente copia è conforme all’originale.

DUALCHI, lì 03-08-2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Piera Demuru

_____________________________

http://www.comune.dualchi.nu.it/

