
 

 

 
COMUNE DI OLIENA 

Provincia di Nuoro 

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

           COPIA 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 37 DEL  17/12/2015  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (I.U.C.) 
 
 L’anno 2015 addì 17 del mese di Dicembre 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 

Dott. Martino Salis Si Carrus Alessandro Si 

Medde Donatella Si Boi Maria Luisa Si 

Sanna Mattia Si Pau Graziella Si 

Congiu Giuseppe Si Fele Salvatore Si 

Congiu Paolo Si Puddu Marcello Si 

Puligheddu Lidia No Congiu Giuseppina Si 

Pulloni Maria Teresa Si Lostia Antonio Maria Si 

Carta Valentino Si Picca Enrica Si 

Congiu Salvatore Si   

    

Presenti 16  Assenti 1  

 
 
Partecipa il Segretario Generale Dott. Gloria Fiore;  
 
Il Presidente, Sig. Congiu Paolo, 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 

ATTESO CHE la legge di stabilità 2014 (art. 1 commi 639-704 Legge 27 dicembre 2013 n° 147), nell’ambito 

di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito dal 1 gennaio 2014 

l’Imposta Unica Comunale (I.U.C), composta da 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; 

- La tassa sui servizi indivisibili (TASI) destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati 

dai Comuni; 

VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione della I.U.C., approvato con deliberazione C.C. n. 14 del 

28/08/2014;  

VISTO:  

- il D.L. 47/2014, che in sede di conversione nella legge 23 maggio 2014, n. 80 ha introdotto l’art. 9-

bis, il quale al comma 1 abroga la possibilità di assimilare gli immobili posseduti dai cittadini italiani 

non residenti alle abitazioni principali e la previsione di esclusione dal pagamento dell’Imposta 

Municipale Propria (IMU); 

- il D.L. 47/2014 che in sede di conversione nella legge 23 maggio 2014, n. 80 ha introdotto l’art. 9-bis 

il quale al comma 2 testualmente recita: “ Sull’unità immobiliare di cui al comma1, le imposte 

comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi; 

- che quest’ultima disposizione entra in vigore dall’anno 2015; 

OSSERVATO che: 

- con riferimento all’IMU, all’art. 23, comma 2 del Regolamento IUC, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 14 del 28/08/2014 è stata prevista l’equiparazione all’abitazione principale 

l’unità immobiliare posseduta in Italia, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a 

titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata. 

- con riferimento alla TARI, all’art. 66 del citato regolamento è stata prevista una riduzione tariffaria 

pari al 30%  per le abitazioni dei cittadini residenti o aventi la dimora per più di sei mesi all’estero; 

RITENUTO pertanto, a seguito dell’intervenuta entrata in vigore della legge 80/2014, di dover apportare le 

seguenti variazioni regolamentari: 

a) abrogazione del comma 2 dell’art. 23 del regolamento IUC ed introduzione della seguente 

previsione: “ A partire dall’anno 2015 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”; 
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b) introduzione del comma 1-bis all’art. 66 come di seguito indicato: “A decorre dall’anno 2015 per una 

ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residente nel territorio dello Stato ed 

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, il tributo è dovuto in misura ridotta di due terzi; per le altre unità immobiliare 

posseduti da cittadini italiani residenti all’estero diversi da quelli di cui al punto precedente la tariffa si 

applica per intero con l’applicazione della riduzione di cui all’art. 66, comma 1 lett. b) del presente 

regolamento”; 

RITENUTO altresì di apportare ulteriori modifiche consistenti nella correzione di refusi presenti nel testo, per 

meglio coordinare tra loro le previsioni regolamentari; 

DATO 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 dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 

del bilancio di previsione ; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC 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; 

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio Comunale ai 

sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 

ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all’art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000 

s.m.i.; 

ACQUISITO, altresì, il parere favorevole dell’Organo di revisione contabile, espresso in relazione al 

Regolamento IUC. 

Con votazione unanime, 

DELIBERA 

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 

Di modificare ed integrare il regolamento IUC come segue :  

(REGOLAMENTO COMPONENTE IMU) 

ART. 23 – ASSIMILAZIONI 

Abrogazione del comma 2 ed introduzione della seguente previsione: “ A decorrere dall’anno 2015 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 



 

 

 
COMUNE DI OLIENA 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 

(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”; 

(REGOLAMENTO COMPONENTE TARI)  

ART. 66 – RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE 

Modifica 1° comma, lett. b) come di seguito indicato: “A decorrere dall’anno 2015 per una ed una sola unità 

immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residente nel territorio dello Stato ed 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, il tributo è dovuto in misura 

ridotta di due terzi; per le altre unità immobiliare posseduti da cittadini italiani residenti all’estero diversi da 

quelli di cui al punto precedente la tariffa si applica per intero con l’applicazione della riduzione di cui all’art. 

66, comma 1 lett. b) del presente regolamento”; 

ART.50 c.5:  le parole “articolo 32” sono sostituite con “articolo 74”; 

ART.56 c.7:  le parole “all’articolo 35 comma 1” sono sostituite con “all’articolo 78”; 

ART.60 c.5: le parole “articoli 24 (recupero), 25 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 26 (ulteriori 

riduzioni ed esenzioni) 0 “all’articolo 22” 0.. “articolo 23.” sono sostituite da “articoli 68 (recupero), 69 

(inferiori livelli di prestazione del servizio) e 70 (ulteriori riduzioni ed esenzioni) 0. “all’articolo 66” 0. 

“all’articolo 67.”   

ART.60 c.7 : le parole “compresa la maggiorazione di cui all’articolo 28.” sono cancellate; 

ART.61 c.2 : le parole “esclusa la maggiorazione di cui all’articolo 28.” sono cancellate; 

Art.65 c.1:  le parole “all’articolo 3” sono sostituite con “all’articolo 64”; 

ART.80 c.1 : le parole “all’articolo 37” sono sostituite con “all’articolo 79”; 

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il 

tramite del portale : www.portalefederalismofriscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 

comunque entro 30 giorni dal termine ultimo per l’approvazione del bilancio comunale ai sensi delle norme in 

premessa richiamate; 

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

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

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

Gabbas; 

Di dichiarare all'unanimità, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dott. Gloria Fiore 

 

 IL PRESIDENTE 
Sig. Congiu Paolo 

  
 

 
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  21/12/2015  e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al  
05/01/2016 , 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 17/12/2015. 
 

 
 
 
 

 
 

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

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dott. Gloria Fiore 

 
 

IL FUNZIONARIO 
 
 


