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COMUNE DI NORAGUGUME      PROVINCIA DI NUORO 

  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  
N. 16  

 

del 01/10/2015  

  

Oggetto: 

MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) ANNO 

2015.  

  
  

L'anno  duemilaquindici  il giorno  uno del mese di ottobre alle ore 13,00, nella sala consiliare,alla 

prima convocazione in sessione ordinaria e seduta pubblica, si è riunito il  Consiglio Comunale per 

discutere l’ordine del giorno notificato.  

Alla discussione dell’argomento in oggetto, risultano, all’appello nominale, presenti i Signori :  

  

CONSIGLIERE PRESENTE  CONSIGLIERE PRESENTE 

 PIROSU FEDERICO  Si   PISANU GIOVANNI COSTANTINO  Si 

 NIEDDU LUIGI  Si   PINNA DINO  Si 

 CARTA PASQUALINO  Si     

 CORDA VALERIA  Si     

 CARTA ANTONIO PIETRO  Si     

 FALCHI LUCIO  Si     

 DEMURU GIAN MARIO  Si     

  

  

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.  000 .  

  

  

Accertato che gli intervenuti sono in numero legale. 

Assume la presidenza il Signor PIROSU FEDERICO in qualità di PRESIDENTE .  

Assiste il Segretario Signor FALCHI GIANFRANCO . 
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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), 

- 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; 

 

Viste le vigenti  disposizioni normative, ed in particolare: 
- 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 di disciplina dell’imposta unica comunale, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°4 del 10.4.2014; 
 

- il decreto legge n. 4 del 24 gennaio 2015, che ha introdotto l'esenzione per i terreni agricoli, inclusi 
quelli non coltivati, nei Comuni montani e l'esenzione per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori 

diretti o imprenditori agricoli nei Comuni parzialmente montani così come classificati nell'elenco predisposto 

dall'ISTAT; 
 

- l'art.9 bis del decreto legge n. 47 del 28 marzo 2014, convertito con legge n. 80 del 23 maggio 2014 

che ha previsto, a decorrere dall'anno 2015, che è considerata direttamente adibita ad abitazione principale 

una ed una sola unità immobiliare posseduta 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, a 

titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; 

- 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; 

 

Ritenuto necessario apportare delle modifiche al regolamento relativamente all’IMU – IMU agricola nonché 

alla TARI, per quanto riguarda le scadenze delle rate, delle detrazioni e riduzioni; 

 

Considerato che l’approvazione  del bilancio entro i termini di legge non è stata possibile in considerazione 

delle gravi difficoltà organizzative che hanno interessato il settore finanziario dell’ente nel corso del 2015, in 
conseguenza del venire meno dell’unità lavorativa fondamentale ed anche a causa delle rigide limitazioni 

imposte dai vincoli della spesa per il personale; 

 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del testo unico 

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n°267; 

 

con sette voti a favore e con l’astensione dei consiglieri Nieddu e Demuru, espressi nei modi di legge 
 

delibera 

 

di modificare il regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale – IUC - approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n° 4 del 10/4/2014, nel modo seguente: 

 
- l’art. 14 - Riduzione tariffa per particolari categorie-  è riformulato nel modo seguente: 

1. In virtù della facoltà concessa dall'art. 1, comma 659, della l. 147/2013,  non si applica  nessuna riduzione. 

 

- la lettera b) del primo comma dell’art. 26 - Assimilazioni all'abitazione principale - è riformulata nel modo 
seguente: 

b) a partire dall'anno 2015, su una sola unità immobiliare posseduta 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, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o 

data in comodato d'uso, l’imposta si applica, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. 

 

-  All’art.30, dopo il 3° comma, sono aggiunti i seguenti: 
      4. Per i terreni   agricoli e  per i   terreni non coltivati,   il valore è costituito da   quello     ottenuto 

applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di 
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imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un 

moltiplicatore pari a 135. 

     5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e 
dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 

1° gennaio 2014, pari a 75. E’ prevista una detrazione di imposta di  € 200,00  annui.  

 

RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI 

6. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui 

all’articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola,purché dai medesimi 
condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti 

riduzioni: 

a. del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a 

euro 15.500; 
b. del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e  fino a euro 

25.500; 

c. del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 
32.000. 
 

7. Nell’ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella 

previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore 
dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell’anno in cui sussistano le condizioni 

richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L’agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per 

intero sull’imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo 
che coltiva direttamente il fondo. L’agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso 

in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti 

nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in 

comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare 
direttamente.    

 

- Il 3° ed il 4°comma dell’art. 34 Art. 34 - Riscossione del tributo – sono riformulati nel modo seguente: 

3. Il versamento della TARI avviene in quattro rate di uguale importo che verranno stabilite con delibera 

della Giunta Comunale.  

4. Per la TASI è comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun 

anno, mentre per la TARI il pagamento in un'unica soluzione è consentito alla prima scadenza.  
 

 

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 il presente atto, con separata votazione resa all’unanimità, immediatamente eseguibile, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.- 

 
 

PARERE   FAVOREVOLE:     In Ordine alla Regolarità Tecnica e Contabile  

 

                  Il Responsabile del servizio Finanziario 

Dott. Falchi Gianfranco   
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

  

Il Presidente Il Segretario Comunale 

PIROSU FEDERICO  FALCHI GIANFRANCO  

                                                                                                                                  

  

______________________________________________________________________ 

  

  

  

        Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

  

  

  

ATTESTA 

  

  

  

        che la presente deliberazione : 

  

X  

E’ in pubblicazione all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal  

5 Ottobre 2015   (art. 124 comma 1 del D.lgs 18 agosto, N° 267)  

 

 

-  E’ divenuta esecutiva in data _____________  (art. 134 comma 3 del D.lgs 18 agosto, N° 267) 

 

X  E’ dichiarata immediatamente esecutiva. (art. 134 comma 4 del D.lgs 18 agosto, N° 267) 

 

 

  

  

  

Il Segretario Comunale 

FALCHI GIANFRANCO  

  

  

 


