
 
 

C O M U N E   D I   O S I N I 
Provincia   Ogliastra 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL  30-07-201 9    n° 11    
 
 

Oggetto: Integrazione all'Art. 5 del Regolamento IUC approvato con delibera di C.C. n. 8 
del 19.04.2016 e modificato con deliberazione di C.C. n. 3 del 16.02.2018. 

 
L’anno  duemiladiciannove il   trenta  del mese di luglio alle   ore 19:00 nella solita sala delle 
adunanze consiliare del comune suddetto. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 
norma di legge, risultano all’appello nominale  i  Signori: 
 
 

Loi Tito P Piras Giovanni P 
Boi Biagio P Lobina Loredana P 
Pili Lauretta P Serrau Mariangela A 
Vargiu Michele A Piras Claudia A 
Serra Vittorio A Boi Giorgio A 
Serra Sara P   

 
quindi presenti  n.   6 e assenti n.   5 

 
Risultato che gli intervenuti  sono in numero legale: 
 

� Presiede  il Dott. Loi Tito – Sindaco 
 

� Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Mulas Maria Grazia 
 
La seduta è Pubblica. 
 

• Nominati scrutatori i Signori __________________________________________ 
 
Il Presidente, dichiara aperta la discussione  sull’argomento in oggetto  regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della seguente deliberazione: 
 

� il responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
 

� il responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile; 
 
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere 
favorevole, allegati in copia, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 
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PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), art. 1 commi da 639 a 731, ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), la quale si compone di IMU (componente patrimoniale), 
TARI (componente riferita ai rifiuti) e TASI (componente riferita ai servizi indivisibili); 

VISTA la Legge del 02 maggio 2014  n. 68 di conversione, con modificazione, del  D.L. 6 marzo 
2014 n. 16, disposizioni urgenti in materia di finanza locale; 

VISTA   la Legge di Stabilità 2016 (Legge del 28 dicembre 2015, n. 208) “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”  che, in materia di fiscalità locale, ha 
modificato i commi 639, 669, 678 e 681 dell’art, 1 della Legge di stabilità 2014; 

VISTO il Regolamento IUC, approvato con la deliberazione di C.C. n. 8 del 19.04.2016, poi 
modificato con la deliberazione di C.C. n 3 del 16.02.2018; 

VISTO il CAPO I – imposta unica comunale (IUC), art. 5 rubricato “Accertamento” che ai commi 
6 e 7 detta la disciplina relativa agli avvisi di accertamento; 

VISTO   l’art. 1 del D.P.R. 129/99 secondo cui “non si fa luogo all’accertamento, all’iscrizione a 
ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali”, qualora 
l’ammontare dovuto per ciascun credito non superi l’importo di 16,53 euro; 

DATO ATTO che l’art. 3, comma 10, del decreto legge 16/2012, convertito dalla Legge 44/2012 , 
ha disposto che a decorrere dal 01 luglio 2012 l’importo minimo degli accertamenti è fissato a 
30,00 euro; 

PRESO ATTO che poiché l’art. 1 comma 736 della Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 
27.12.2013,) nel confermare l’importo minimo degli accertamenti di cui all’articolo 3 comma 10 del 
decreto legge 16/2012, convertito dalla Legge 44/2012, si riferisce esclusivamente “ai tributi 
erariali e regionali”,  omettendo  “ e locali”, a decorrere dal 01 gennaio 2014 l’importo minimo 
d’accertamento di euro 30 non è più applicabile ai tributi locali; 

ACCERTATO  che la disciplina per l'applicazione dei tributi è di competenza del Consiglio 
Comunale mediante adozione di apposito regolamento ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 
446/1997,; 

RITENUTO , pertanto, opportuno, in assenza di disposizione legislativa che lo disciplini 
espressamente, in applicazione della competenza regolamentare propria degli Enti Locali, dover 
individuare l’importo minimo al di sotto del quale non si fa luogo all’accertamento, all’iscrizione a 
ruolo e alla riscossione dei tributi locali; 

CONTEMPERATI  gli interessi pubblici coinvolti, di garanzia della riscossione, di tutela dei 
principio di efficienza ed efficacia cui è improntata la pubblica amministrazione e al contempo  di 
assicurare il perseguimento dei principi generali di gradualità e proporzionalità in materia di 
sanzioni, nonché del principio di economicità tenuto conto dei costi di stampa e delle spese di 
spedizione, si ritiene equo prevedere che l’importo minimo, al di sotto del quale non si fa luogo 
all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei tributi locali, onnicomprensivo di 
sanzioni ed interessi, sia di 30,00 euro; 

RITENUTO, pertanto dover procedere ad integrare l’art. 5 del Regolamento IUC vigente, con il 
comma 8 che recita espressamente: “Non si fa luogo all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla 
riscossione dei crediti relativi ai tributi locali qualora l’ammontare dovuto per ciascun credito non 
superi l’importo di 30,00 euro, comprensivo di sanzioni e di interessi”; 
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DATO ATTO che l’integrazione dell’art. 5 con il comma 8, costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

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 la IUC sul citato portale; 

− la Legge 208/2015 all’art. 1 comma 10 lett. e) e comma 14 lettera e) prevede il termine 
perentorio del 14 ottobre quale data entro la quale i comuni devono inviare le delibere IMU 
e TASI al MEF al fine della loro pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il regolamento di contabilità; 

Con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano 

DELIBERA 

DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

DI APPROVARE  l’integrazione dell’art. 5, rubricato “Accertamenti” del Regolamento IUC 
vigente, con il comma 8 che recita espressamente: “Non si fa luogo all’accertamento, all’iscrizione 
a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi locali qualora l’ammontare dovuto per 
ciascun credito non superi l’importo di 30,00 euro, comprensivo di sanzioni e di interessi”; 

DI DARE ATTO  che il comma 8 inserito all’art. 5, costituisce parte integrante e sostanziale del 
Regolamento IUC approvato con delibera di C.C. n. n. 8 del 19.04.2016 poi modificato con la 
deliberazione di C.C. n 3 del 16.02.2018; 

DI TRASMETTERE, telematicamente, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro i termini previsti 
dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 ,art. 1 comma 10 lett. e) e comma 14 lettera e); 

DI PUBBLICARE , il Regolamento IUC cosi, come integrato con la presente deliberazione, sul 
proprio sito web istituzionale, nella sezione dedicata. 
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Il presente verbale, viene sottoscritto come segue: 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Loi Tito F.to Dott.ssa Mulas Maria Grazia. 

 
================================================================ 
Prot.  N. _____ Data  spedizione ____________ 
 

� Della suestesa  deliberazione, ai  sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 2000, n. 267, viene 
iniziata il ________________________ la pubblicazione all’Albo Pretorio  On-line  per  
QUINDICI  giorni consecutivi; 

� Oggi stesso viene inviata al competente  Organo  Regionale  di  controllo  sugli  atti dei 
Comuni  (Co. Re. Co.); 

� non è soggetta a controllo preventivo. 
 
Dalla residenza Comunale, lì_____________ PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
 

 Il Segretario Comunale 
 Dott.ssa Mulas Maria Grazia 

 
===================================================================== 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti, gli atti d’Ufficio, 
 

A T T E S T A 
Che la presente deliberazione: 
 
è stata affissa all’Albo  Pretorio   On-line    per  15 giorni   consecutivi dal __________________  
senza reclami. 
 
È divenuta esecutiva il giorno  _____________; 
 

� Decorsi 30 giorni dalla trasmissione al Co. Re. Co.: 

� avendo il Co. Re. Co comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 134, comma 1); 
 
Dalla residenza Comunale lì ____________ 
 
         

 Il Segretario Comunale 
 F.to Dott.ssa Mulas Maria Grazia 
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ESPRESSIONE DEI PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. Lgs.vo 267/2000 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica 
 
 
 
 
Data: 04-07-2019 Il Responsabile del servizio 
  F. to Loi Tito  
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile 
 
 
 
 
Data: 04-07-2019 Il Responsabile del servizio 
  F.to Loi Tito  
 
 
 


