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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Numero  4   Del  15-05-2014

Adunanza:  Ordinaria  Seduta: Pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

L’anno  duemilaquattordici il giorno   quindici del mese di maggio  alle ore 09:30 nel Comune di  ISILI,
nell’apposita Sala Consiliare:

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato con appositi avvisi, si è riunito nelle persone dei Signori:

CARCANGIU ORLANDO P SILANUS DENISE P
STAITI MARIA P MELONI MARIO P
FAEDDA IGNAZIO P ATZORI ROSANNA P
CIREDDU IGINO P MURTAS GIUSEPPE P
ADDIS ALESSANDRO P ATZORI ANTONIA A
DETTORI PIERA P CONTINI CARLO P
MELIS ENRICO A FEI DONATELLO A
DEIDDA ANTONIO A PILIA LUCA P
ZEDDA CLAUDIO P

TOTALE PRESENTI  N .  13 TOTALE ASSENTI  N.     4.

Assiste alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale Dott.ssa Atzori Teresa.

Il Presidente, Sig.CARCANGIU ORLANDO,  constatato legale il numero degli intervenuti per poter
validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Chiama alla funzione di scrutatori i Consiglieri Signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITI:
Il responsabile del servizio contabile che illustra gli aspetti tecnici della proposta di deliberazione ed il
sindaco che apre la discussione alla quale intervengono:

Il Consigliere CONTINI
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Sottolinea che i tempi a disposizione per l’esame degli atti è stato troppo esiguo e non gli ha consentito di
entrare nei dettagli. La nuova imposta costituisce un pasticcio totale; ritiene inaccettabile la sola
detrazione di 200.000 euro per l’abitazione principale senza ulteriori detrazioni per il carico familiare e
per i bassi redditi.
Preannuncia il proprio voto contrario.

Il Consigliere PILIA
Ritiene che con la IUC si sia creata nuova stangata per i cittadini e per le imprese che ha sollevato nuovi
dubbi, nuove incertezze e maggiore carico anche burocratico per i contribuenti. Apprezza il
mantenimento delle agevolazioni TARI e IMU per le case concesse in comodato d’uso in favore dei figli
del proprietario. Ritiene che si tratti di principi condivisibili. Sottolinea di avere riscontrato nella
formulazione dell’art. 18 del regolamento imprecisioni che potrebbero incidere sul corretto calcolo della
TARI. Non condivide che lo stato “scarichi” sui comuni l’attività impositiva e dichiara il proprio voto
contrario.

VISTI i commi dal 639 al 705 dell’art.1 della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014),
che istituiscono e disciplinano l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 Gennaio 2014,
basata sui seguenti presupposti impositivi:

Possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore1)
Erogazione e fruizione di servizi comunali2)

per cui la IUC è composta da:
TARI (tributo sui rifiuti) componente destinata a finanziare i costi di raccolta, trasporto e

smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di quelli ad essi assimilati a carico dell’utilizzatore del servizio;
TASI ( tributo sui servizi indivisibili) destinata alla copertura di servizi quali illuminazione

pubblica, sicurezza, manutenzione stradale, manutenzione del verde pubblico, protezione civile,
biblioteca, attività e manifestazioni culturali per le quali non è possibile quantificare la quota a carico di
ciascun utilizzatore a carico sia del possessore che dell’utilizzatore di immobili;

IMU (imposta municipale propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali e quelle ad essa assimilate.

VISTO in particolare l’art. 1, comma 682, della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147 che stabilisce che con
regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs n. 446/1997, il comune determina la disciplina e
l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:

Per quanto riguarda la TARI:a)
I criteri di determinazione delle tariffe;1)
La classificazione delle categorie di attività con omogenea capacità di produzione di rifiuti;2)
La disciplina delle riduzioni e delle agevolazioni tariffarie;3)
L’individuazione delle attività produttive di rifiuti speciali, data l’obiettiva difficoltà di delimitare4)
le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione della superficie su cui l’attività
viene svolta;
Per quanto riguarda la TASI:b)
La disciplina delle riduzioni e delle agevolazioni;1)
L’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei2)
relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta.

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 che dispone: “ Il comma 16 dell’art. 53 della L.
23/12/2000, n. 388, è sostituito dal seguente art. 16 Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, ……..omissis……….., è stabilito entro la data fissata dalle norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente
all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento”;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative
alle entrate tributarie degli enti locali degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e
delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D. Lgs
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446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione
del bilancio di previsione;

DATA ATTO  che per quanto non previsto dal regolamento allegato alla presente si rinvia alle norme
legislative relative all’imposta unica comunale (IUC) ed alla L. 27/7/2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del
contribuente” oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la
materia;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti;

ACQUISITI  i pareri del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del D. Lgs 267/2000 che si
riportano in calce alla presente;

CON 10 VOTI FAVOREVOLI,  e 3 CONTRARI (CONTINI, MURTAS, PILIA) espressi per alzata di
mano da 13 Consiglieri presenti.

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente1)
provvedimento;
Di approvare il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) allegato alla2)
presente deliberazione di cui fa parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che lo stesso ha effetto dal 1 gennaio 2014;3)
Di inviare la presente deliberazione regolamentare al Ministero dell’economia e delle finanze,4)
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D. Lgs 446/1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione;

CON SUCCESSIVA votazione e con 10 VOTI FAVOREVOLI,  e 3 ASTENUTI (CONTINI, MURTAS,
PILIA) espressi per alzata di mano da 13 Consiglieri presenti.

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
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COMUNE DI ISILI - Provincia di Cagliari

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

*******

Data: 05-05-2014 Il Responsabile del servizio
F.to  Podda Pier Giorgio

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

*******

Data: 05-05-2014 Il Responsabile del servizio
F.to  Podda Pier Giorgio

DELIBERA DI CONSIGLIO n.4 del 15-05-2014 COMUNE DI ISILI Pag. 4



Il presente verbale previa lettura e conferma viene  firmato come appresso:.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.toCARCANGIU ORLANDO F.to Dott.ssa Atzori Teresa

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 30
comma 1 della L.R. 38/94 e 4/95 è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno  22-05-2014 al
n. 239 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Isili,  22-05-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Atzori Teresa

INVIO AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 40, 4° comma della  L.R.38/94 e 4/95)

Si attesta che della presente delibera contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio viene
trasmessa ai capigruppo consiliari in data  22-05-2014 Prot.__________

Isili, 22-05-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Atzori Teresa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi della L.R. n. 38/94 e 4/95

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 30  comma 2)

Isili,
IL SEGRETARIO COMUNALE

 Dott.ssa Atzori Teresa

PER copia conforme al suo uso originale ad uso Amministrativo.

Isili, 22-05-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Atzori Teresa
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