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IL CONSIGLIO COMUNALE 

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; 

Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della IUC, con passaggi 
sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima; 

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; 

Verificato che il Comune di Loceri con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 13/04/2016, si è dotato di un 
regolamento unico disciplinante il tributo nelle sue differenti componenti; 

Ritenuto di voler modificare detto regolamento disciplinando in modo particolare, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 
1, comma 10, della L. 208/2015, la tassazione degli immobili destinati ad abitazione ceduti in comodato  

Vista la bozza di 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; 

Verificato che per l’anno 2017 il termine per l’approvazione del bilancio è stato fissato alla data del 31/03/2017; 

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

Vista la legge 28 dicembre 2015 n° 208; 

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità; 

Visto l’art. 1 comma 10 della L. 208/2015 che ha inserito nel comma 3 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 convertito in L. 
214/2011 la lettera 0a); 

Con 8 voti favorevoli e 5 astenuti (Ivo Alberto Deiana, Valter Uda, Cristopher Mameli, Filippo Lecca e William Loddo) 
espressi in forma palese per alzata di mano 

�

DELIBERA 

− di modificare, integrandolo, il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale apportando le 
modifiche meglio evidenziate negli articoli 12, 21-bis, 30, 32, 33, 34 e 35  del documento allegato; 

− di riapprovare, al fine di garantirne una lettura organica, l’intero testo, come risultante dal documento allegato al 
presente documento per farne parte integrante e sostanziale; 

−  di prendere atto che il predetto Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017; 

− di disporre che il Responsabile del Servizio finanziario provveda 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; 
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