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COPIA

DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE  N. 12   DEL  28-04-2016

Oggetto: Modifica Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta
Unica Comunale (IUC)

L'anno  duemilasedici addì  ventotto del mese di aprile alle ore 20:45, nella
sede dell’Ente, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e
termini di legge,  in seduta Pubblica Ordinaria  .

Proceduto all’appello nominale risultano:

PINDUCCIU GIAN FRANCO P ROSSI FRANCESCA A
CAU BATTISTINA P MUZZU MARIO GIUSEPPE P
PINNA GIUSEPPE A PINDUCCIU ADRIANO P
MARIANO MICHELE A TODDE GESUINO P
MELLINO SANDRO P PIRINA SIMPLICIO ELIO P
PIRINA VIVIANA A RUZITTU GIOVANNELLA P
PILERI NATALINO P

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE D.ssa BAULE NATALINA presenti n.   9 e
assenti  n.   4 totale componenti n. 13.

Assume la presidenza PINDUCCIU GIAN FRANCO nella sua qualità di
SINDACO - Presidente il quale, constata la legalità dell’adunanza , dichiara
aperta la seduta e pone in discussione la proposta che segue così come
indicato all’ordine del giorno.



 PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE

ORGANO DELIBERANTE:   CONSIGLIO   COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Richiamata la propria deliberazione n. 13 del 06/08/2014 avente ad oggetto “Approvazione
Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)”.

Vista la Legge n. 208 del 28/12/2015, cd Legge di Stabilità per l’anno 2016.

Ritenuto opportuno procedere alla modifica del vigente regolamento IUC per adeguarlo alle
norme contenute nella predetta legge.

Visto l’art. 37 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 in cui è disposto che alle utenze non
domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti
da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e
vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale
per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una
riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani.

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono
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;

Vista la proposta di modifica del regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio
Tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;

Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
- il termine 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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento;



Richiamati l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione
delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per
l’approvazione del Bilancio di Previsione;

il Decreto Min. Interno del 28 ottobre 2015 che differisce il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l‘anno 2016 al 31 marzo 2016;

il Decreto Min. Interno del 1 marzo 2016 che ha ulteriormente differito il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione per l‘anno 2016 al 30 aprile 2016;

Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza
all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio
Comunale all’approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

l’allegato parere del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

                        Parere: favorevole
Il Responsabile del Settore finanziario/tributi

F.to Rag. Romina Campesi

PROPONE

1) di approvare le modifiche al regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica
comunale (IUC) come indicato nell’Allegato A) della presente delibera, di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;

2) di prendere atto che le predette modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2016;
3) di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e

del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

4)          di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134,
             comma 4 del D. lgs 267/2000.

Allegato A)
Testo del regolamento con evidenziate le parti abrogate e quelle istituite



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta;
Udita la discussione riportata nell’allegato verbale degli interventi;

Con 8 voti favorevoli, resi per alzata di mano  e 1 astenuto (Il Consigliere Pinducciu Adriano)

DELIBERA

In conformità alla proposta presentata.



VERBALE DELLA DISCUSSIONE

Esaurita l’esposizione del presente punto il Sindaco dichiara aperta la discussione.

Il Consigliere Gesuino Todde chiede se il mancato introito per le agevolazioni conhcesse ade
alcuni cittadini verrà ripartito sugli altri.
Il Responsabile del Settore finanziario risponde affermativamente.

Quindi il Consigliere Gesuino Todde chiede se vi siano molti crediti non riscossi.

Il Responsabile del Settore finanziario risponde che la percentuale di riscossione si è attestata
intorno all’82-83% , da ritenersi buona rispetto alla generalità dei Comuni.

Il Consigliere Elio Simplicio Pirina chiede quale norma preveda l’obbligatorietà della registrazione
del contratto di comodato gratuito a favore dei figli.
Il Responsabile del Settore finanziario risponde che si tratta della Legge di stabilità 2016.
Il Consigliere afferma che ciò che si contesta sia la norma, non il regolamento di cui si propone
l’approvazione.

Non essendovi altri interventi il Sindaco pone in votazione il presente punto.



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale
F.to Geom. PINDUCCIU GIAN FRANCO F.to D.ssa  BAULE NATALINA

PROT. DEL   05-05-2016

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
1. che la presente deliberazione
 è stata pubblicata, in data odierna, nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15  giorni consecutivi dal  05-05-2016 al
20-05-2016,;

2. che la presente deliberazione diviene esecutiva:

il decimo giorno successivo alla pubblicazione (art.134 comma 3, D.Lgs. n°267/2000);

è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4, D.Lgs. n°267/2000);

Telti, 05-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa  BAULE NATALINA

E’  copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza municipale , li ___05.05.2016___

Il  Segretario Comunale
D.ssa BAULE NATALINA


