COMUNE DI VILLAPERUCCIO
PROVINCIA DI CARBONIA – IGLESIAS

VERBALE DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE
N

10

DEL 25/7/2014

OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC)

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì 25 del mese di LUGLIO alle ore 18,30 nella sala delle
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in
prima convocazione Ordinaria ;
Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:
CONSIGLIERI
PIROSU
ANGIUS
SECCI
PORCU
PIRAS
LOBINA
PIU
PINNA
COSSU
PISCHEDDA
PORCINA
MATTA
PEIS

ANTONELLO - SINDACO
ANDREA
DAMIANO
PAOLO
GIAN LUCA
FABIANO
SONIA
ROBERTO
MARINELLA
ANTONIO
MARCELLO
ALBERTO
MARIA GRAZIA

Totale

PRESENTI

ASSENTI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

9

4

Partecipa alla seduta il Segretario Dr. Daniele Giamporcaro il quale provvede alla redazione del
presente verbale
Il Presidente Dr. Pirosu Antonello in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver constatato
il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere in seduta pubblica sull’argomento in
oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione n. 9 del 25/7/2014 a firma del Sindaco, avente ad oggetto
“Approvazione Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) “;

Acquisiti i pareri di cui al D. Lgs. n. 267/2000;
Sentito l’intervento del Presidente che illustra la proposta in esame;
Procedutosi a votazione e preso atto del seguente risultato:
Presenti e votanti n. 9
Favorevoli n. 7
Astenuti n. 2 ( Peis M. Grazia , Porcina Marcello, Consiglieri di minoranza)
Con separata votazione , si procede per l’immediata eseguibilità dell’atto, che consegue il seguente risultato:
Presenti e votanti n. 9
Favorevoli n. 7
Astenuti n. 2 ( Peis M. Grazia , Porcina Marcello, Consiglieri di minoranza)

DELIBERA
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione n. 9 del 25/07/2014 avente ad oggetto “Approvazione
Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) “;
Di dichiarare la presente deliberazione, con distinta e separata votazione con n. 7 voti favorevoli e n. 2
astenuti ( Peis M. Grazia , Porcina Marcello, Consiglieri di minoranza) immediatamente eseguibile

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE
F.to Dr. Antonello Pirosu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Daniele Giamporcaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica:

che la presente deliberazione si trova in pubblicazione dal 31 /07/2014

per quindici giorni consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Daniele Giamporcaro .

Si attesta che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale.
31/7/2014

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Daniele Giamporcaro

COMUNE DI VILLAPERUCCIO
PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE
N.

9

OGGETTO

DEL 25/7/2014
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
UNICA COMUNALE (IUC).
IL SINDACO

VISTO l’articolo1, 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 eseguenti dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina
della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singolo componenti della
medesima;
VALUTATA l’opportunità di procedere con l’approvazione di un unico regolamento comunale
disciplinante l’intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI;
VISTI i commi 659 e 660 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con
regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere,
con riferimento alla TARI, riduzioni tariffarie;
VISTO il comma 679 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con
regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere,
con riferimento alla TASI, riduzioni ed esenzioni;
VISTO il comma 682 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina,
con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la
disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:
A) Per quanto riguarda la TARI:
1. I criteri di determinazione delle tariffe;
2. La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di
rifiuti;
3. La disciplina delle riduzioni tariffarie;
B) Per quanto riguarda la TASI:
1. La disciplina delle riduzioni;
2. L’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi,
dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

VISTO il comma 703 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l’istituzione della
IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;
VISTO il comma 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l’articolo 14 del decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214,
istitutivo della TARES;
VISTO l’art. 52 del D.Lgs 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702
dell’articolo 1 della legge n. 14/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie;
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 purchè
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
VISTO il D.M. 29.04.2014, che ha stabilito, per l’anno 2014, il differimento al 31/07/2014 del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;
VISTO il bilancio dell’esercizio in corso (gestione provvisoria);
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in calce al presente atto;
PROPONE
Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di proporre al Consiglio Comunale per l’approvazione il “ Regolamento comunale per l’applicazione
dell’imposta comunale (IUC)” come da bozza allegata alla presente delibera;
Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
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 modalità previste dalla normativa vigente;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
Il Sindaco
F.to Dr. Antonello Pirosu

PARERI ART. 49 DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA’
TECNICA

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Daniele Giamporcaro

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA’
CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

=====

