
ORIGINALE

VERBALE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  12   Del  29-07-15

Oggetto: VARIAZIONE - AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONI -
SPECIFICAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE -
IUC approvato con atto di C.C. N. 08 del 09.09.2014.
RIAPPROVAZIONE REGOLAMENTO.

L’anno  duemilaquindici, il giorno  ventinove del mese di luglio alle ore 19:30  nella
sala   delle adunanze  del  Comune  suddetto, regolarmente   convocato, si  è   riunito
il  Consiglio  Comunale in    Prima     convocazione  D'urgenza.

Risultano all’appello nominale :

Rubiu Antonello P Nieddu Michele P
Bangoni Simone P MONNI SIMONE P
Corona Simone P Cabras Mario Vittorio A
PISTIS MARCELLA P Serra Giancarlo A
SERRA GIOVANNI UGO P Fois Giuseppe A
FAVA GIANLUCA A Perino Lorenzo A
TANGIANU STEFANIA A

Totale  presenti n.   7 e Totale assenti n.   6.

Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il  SIG. Rubiu
Antonello
Nella  sua qualità di  SINDACO

Partecipa  il  Segretario Comunale  Dott.ssa Virdis Agnese

Vengono dal Presidente  nominati scrutatori i Consiglieri:

La seduta è Pubblica
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Il CONSIGLIO  COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione promossa dall’Amministrazione Comunale in persona del
Sindaco pro tempore Rubiu Dott. Antonello avente ad oggetto: “Variazione -
Aggiornamento/Integrazioni -  Specificazioni Al Regolamento Comunale Per L'applicazione
Dell'imposta Unica Comunale – IUC approvato con atto di C.C. N. 08 del 09.09.2014.
APPROVAZIONE REGOLAMENTO”, proposta che trovasi allegata al presente atto, sotto la
lett. A), per farne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che la proposta è corredata dei  pareri favorevoli di regolarità tecnica e di
regolarità contabile  resi  dal Responsabile del Servizio Amministrativo, ai sensi del combinato
disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del Dlgvo 267/2000;

ESAMINATA la proposta come di seguito trascritta:

PREMESSO
che  l’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, commi 639 e seguenti istituisce e-
disciplina l’imposta unica comunale (I.U.C.), composta  da:
imposta municipale propria (IMU) componente patrimoniale;
tributo per i servizi indivisibili (TASI) componente servizi destinata a finanziare i
servizi indivisibili del comune;
tassa sui rifiuti (TARI), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio  di
raccolta e smaltimento dei rifiuti;
che  l’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, comma 682 recita: “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”;
che con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 05/09/2014 è stato approvato, ai
sensi di Legge, il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

VISTO:
il comma 703 dell’articolo 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;
il comma 704 dell’articolo 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;
l’articolo 1 della Legge 147/2013 che disciplina gli argomenti in base alla seguente-
ripartizione: commi da 639 a 640 Istituzione IUC;  commi da 641 a 668 TARI; commi
da 669 a 681 TASI;  commi da 682 a 704 Disciplina Generale componenti TARI e
TASI;
il decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 convertito in Legge n. 89 il 23 giugno 2014-
avente ad oggetto: “misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”;
il decreto legge 185 del 16 Dicembre 2014 avente ad oggetto: “disposizioni urgenti in-
materia di proroga dei termini di pagamento IMU per i terreni agricoli montani e di
interventi di regolazione contabile di fine esercizio finanziario.”NON COVERTITO!!
il decreto Legge 24 gennaio 2015 avente ad oggetto: “misure urgenti in materia di-
esenzione IMU”;

CONSIDERATO CHE:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 09/09/2014 si è proceduto alla
determinazione delle aliquote e detrazioni componente TASI  anno 2014 – azzeramento anno
2014;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29/09/2014 si è proceduto
all’approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno
2014;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29/09/2014 si è proceduto alla
determinazione delle tariffe per l’anno 2014;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/09/2014 si è proceduto alla
determinazione delle rate di versamento e modalità di riscossione per l’anno 2014;
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- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29/09/2014 si è proceduto alla
determinazione delle aliquote e detrazioni dell’IMU per l’anno 2014 e del valore delle aree
fabbricabili;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al
1°gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a
livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione;
ACCERTATO che il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali per
l'anno 2015 è stato differito al 30.07.2015 con Decreto del Ministero dell'Interno;
RITENUTO necessario modificare, aggiornare, integrare e apportare al suddetto Regolamento
le seguenti variazioni e/o integrazioni di seguito sintetizzate e risultanti dall’allegato nuovo
elaborato unito sotto la lettera B), come segue

TITOLO II – DISCIPLINA DELLA TARI
Art. 3- Determinazione della superficie.  E art. 5 - Locali ed aree non utilizzate.

Specificato che le superfici tassabili ai fini TARI sono tutte. La Tari si paga indipendentemente
dalla circostanza che l’immobile sia utilizzato o meno. Un immobile inabitato e non arredato si
rivela inutilizzato, ma non oggettivamente inutilizzabile.
Art. 6 Soggetti passivi.
Viene chiarita la responsabilità solidale del proprietario dell’immobile il quale dovrà rispondere
dell’eventuale morosità o mancata denuncia del conduttore.
Art. 15 Esenzioni e riduzioni.
Viene specificata la riduzione al 50% per gli edifici inagibili e l’esenzione per quelli inabitabili
e diroccati.
Art. 16 bis. Come si determina il numero degli occupanti delle abitazioni TARI.
Viene introdotta la specificazione appunto per la determinazione dei componenti, elemento
essenziale per la quantificazione della tassa dovuta.

TITOLO III – DISCIPLINA DELLA TASI
Si conferma senza alcuna specificazione

TITOLO IV – DISCIPLINA DELL’IMU

SPECIFICAZIONE  aggiuntiva in merito all’IMU AGRICOLA, Il COMUNE DI LOTZORAI
dall’anno 2014 non è più totalmente esente dall’IMU sui terreni agricoli, bensì è considerato
parzialmente montano: qui l’esenzione opera solo per i terreni posseduti e condotti dal
coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
L’esenzione si applica anche nel caso in cui questi terreni siano dati in affitto ad altri coltivatori
professionali.

Art.28 . Applicazione dell'IMU alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti.
Specificato in merito alla registrazione del contratto di comodato e alla data di decorrenza.
Art. 32 . Esenzioni.
A seguito della specificazione aggiuntiva di cui sopra, vengono come di seguito modificate le
lettere f) e h):
Lett. F) sono esenti i terreni agricoli, nonché  quelli non coltivati, posseduti e condotti dai
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati
parzialmente montani (così come attualmente classificato il comune di Lotzorai) predisposto
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
Lett. h) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3bis, del d.l. n.
557/1993 convertito in Legge 133/1994 ubicati nei comuni classificati parzialmente montani
(così come attualmente classificato il comune di Lotzorai) predisposto dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT);
 RICHIAMATO l’articolo 13, comma 15 del decreto Legge 201/2011 convertito in Legge
214/2011 che 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
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giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione
…”;
VISTE:
-la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
-la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot.  n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con
la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti
inerenti alla IUC sul citato portale;
-il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
-lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;
-il Regolamento IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) approvato con atto di C.C. 08/2014;

ESAMINATA la proposta in atti, come illustrata dall’assessore Pistis M.;

RITENUTO di deliberare in conformità

CON VOTI UNANIMI
D E L I B E R A

DI APPROVARE le modifiche al regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta
Unica Comunale approvato con delibera n. 8 del 05/09/2014 come riportate nel testo allegato
sotto la lett. B) per farne parte integrale e sostanziale;
DI SIGNIFICARE che il regolamento comunale suddetto è approvato come da nuovo testo
contenente le modifiche approvate con la presente, e che viene alla presente allegato sotto la
lett. B) per farne parte integrale e sostanziale;
DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze;
DI DEMANDARE gli adempimenti di cui sopra nonché quelli conseguenti al presente atto al
Responsabile del Servizio Amministrativo;
DI DICHIARARE la presente, con separata e unanime votazione, immediatamente esecutiva.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

SINDACO Il Segretario Comunale
SIG. Rubiu Antonello Dott.ssa Virdis Agnese

La suestesa deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.30 della L.R. 13.12.1994,
n.38, modificata con L.R. n.7/98:
è stata pubblicata all’albo pretorio comunale on-line sul sito www.comune.lotzorai.og.it
il giorno 20-08-2015 con pubblicazione n. 370 e trasmessa contestualmente ai capi
gruppo consiliari.

Lotzorai, 20-08-2015

Responsabile del Servizio Amministrativo
 Lisi Rita

Visti gli atti d’ufficio, si ATTESTA – ai sensi e per gli effetti dell’art.30 della L.R.
13.12.1994, n.38, modificata con L.R. 24.02.1998, n.7 – che la presente deliberazione:

 è dichiarata immediatamente esecutiva.

Responsabile del Servizio Amministrativo
 Lisi Rita
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