
 PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267) 

Parere  ⌧ FAVOREVOLE  per la regolarità tecnica. 

            □  NON FAVOREVOLE                

                            Il Responsabile del Servizio  
                                          Sig. Luciano Onano 

Parere ⌧⌧⌧⌧FAVOREVOLE per la regolarità contabile. 
 

           □ NON FAVOREVOLE 

                                                                   Il Responsabile del Servizio  
                                                           Sig. Luciano Onano                                       

         

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
            IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO  
       Avv. Piergiorgio Corona                         Dr. Marco Marcello  
 
___________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, in copia: 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo Pretorio del sito 

www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi a partire dal 23/05/2014 (Art. 

124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì 23/05/2014 

                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                    Dr. Marco Marcello  

 
 

 

SPAZIO PER IL CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA 

 

 
COMUNE DI BARESSA 

Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N°   08/2014 

ORIGINALE 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

SESSIONE STRAORDINARIA    SEDUTA PUBBLICA   DI  I^ CONVOCAZIONE 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno  DICIANNOVE del mese di  MAGGIO alle ore 20,05 e 

seguenti in Baressa e nella Casa Comunale, convocato nei modi e nella forma di legge con lettera 

d’invito Prot. n. 2072 del 15/05/2014, riunito in prima convocazione, sessione straordinaria ed in 

seduta pubblica, con la presenza del Sindaco  e dei Signori: 

Consigliere presente assente Consigliere presente assente 

Cau Adriano ���� ⌧⌧⌧⌧ Biancu Giorgia ⌧⌧⌧⌧ ���� 

Floris Francesco ���� ⌧⌧⌧⌧ Assorgia Lucio ⌧⌧⌧⌧ � 

Cau Alberto ⌧⌧⌧⌧ ���� Biancu Antonio ⌧⌧⌧⌧ ���� 

Perseu Claudio ⌧⌧⌧⌧ ���� Vacca Ramona  ���� ⌧⌧⌧⌧ 

Scano Salvatore ⌧⌧⌧⌧ ���� Pisanu Alberto ⌧⌧⌧⌧ ���� 

Perseu Mariangela ⌧⌧⌧⌧ ���� Mattana Ugo ���� ⌧⌧⌧⌧ 

 

CONSIGLIERI IN CARICA , oltre il Sindaco, N° 12  PRESENTI TOTALI N°  9  ASS ENTI N°  04 

Assume la presidenza il Sig. Avv. Piergiorgio Corona , Sindaco, il quale riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull’oggetto 

posto all’ordine del giorno. Partecipa il Segretario Comunale Dr. Marco Marcello  che svolge 

compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del 

T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

******* 

 

 

 

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 

Comunale Unica - IUC. 

 

 



Il Sindaco illustra il punto all’ordine del giorno 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visti: 
 
� L’art. 3, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, che attribuisce autonomia impositiva ai comuni 

nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza 
pubblica; 
 

� L’art. 53, comma 16, della Legge 388/2000 (Finanziaria 2011), che stabilisce, tra l’altro, il 
termine per approvare i regolamenti relativi ai tributi locali entro la data di approvazione del 
bilancio di previsione, indicando che detti regolamenti, anche se adottati successivamente, 
hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione; 

 
� Il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014 il quale ha differito al 31 luglio 2014 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali; 
 

� L’art. 52 del D. Lgs. 446/1997 che attribuisce ai comuni la potestà regolamentare generale in 
materia di entrate, tributarie ed extratributarie; 

 
� L’art. 1, commi da 161 a 170, della Legge 296/2006, recante disposizioni in materia di 

applicazione dei tributi locali; 
 
Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), come 
modificata dal D.L. 06/03/2014, n. 16, che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), 
nell’intento di intraprendere il percorso verso l’introduzione della riforma sugli immobili;  
 
Considerato che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto che la nuova imposta comunale 
articolata in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705, 
decorre dal 1° gennaio 2014; 
 
Rilevato che ai commi da 706 a 729 sono dettate le norme comuni alle tre componenti della 
I.U.C.; 
 
Preso atto che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti: 
- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore, 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 
Verificato che la I.U.C. è pertanto così composta: 
- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali; 
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 

•  tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, 

•  tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
Considerato che: 
� Le summenzionate disposizioni legislative attribuiscono ai comuni la facoltà di regolamentare in 

modo autonomo alcuni aspetti della disciplina applicativa del nuovo tributo; 
� I comuni, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare 

attribuita agli stessi dalla legge, hanno comunque facoltà di dettare specifiche ed autonome 
norme applicative; 

� Si rende necessario approvare un apposito regolamento comunale che disciplini le modalità 
applicative nel Comune di Baressa della IUC; 

� Con l’adozione di detto regolamento si rende necessario procedere alla revoca del vigente 
Regolamento per la disciplina dell’IMU, approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 
29/10/2012, in quanto in esso riformulato e ricompreso;  

� Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal regolamento si rinvia alle 
norme legislative nella Legge n. 147/2013, alla Legge n. 212/2000 “Statuto del Contribuente”, 
oltre a tutte le successive modificazioni e integrazioni della normativa regolanti la specifica 
materia; 

Visto lo schema di Regolamento per l’istituzione e la disciplina della IUC che comprende la 
regolamentazione dell’IMU, della TASI e della TARI, e ritenuto necessario procederne alla 
approvazione;  
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del servizio 
finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Acquisito altresì il parere favorevole del Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) 
del D. Lgs. 267/2000; 
 
Interviene il Consigliere Biancu Antonio, propone di apportare delle modifiche al regolamento 
I.U.C., in particolare: 
- ritiene utile prevedere delle riduzioni in merito alle abitazioni con un unico occupante e alle 

abitazioni tenute per un uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, 
- ritiene utile una riduzione del numero delle rate, ed una diversa scadenza, per evitare che il 

cittadino ogni mese abbia un adempimento tributario;  
 

Risponde il Sindaco, condivide la proposta relativa alle riduzioni ed afferma che non è stata 
inserita per mero errore. Aggiunge che si applicheranno le stesse riduzioni previste nel 2013 per la 
Tares. Si provvederà ad inserire tali modifiche all’art. 21 del capito 4 (Disciplina TARI); 
In riferimento al numero, e alla scadenza, delle rate il Consigliere Biancu Giorgia propone, per 
l’anno 2014, le seguenti scadenze:  
- IMU   Giugno, Dicembre; 
- TASI  Luglio, Settembre, Novembre; 
- TARI  Luglio, Settembre, Novembre; 

Il Sindaco chiede al Segretario Comunale di apportare, al regolamento in oggetto, le modifiche di 
cui sopra. Il Segretario provvede ad inserire tali modifiche all’art. 4 del capitolo 1(Disciplina 

generale IUC) “Rate e scadenze di versamento” e all’art. 21 del capitolo 4 (Disciplina TARI) 

“Riduzioni per le utenze domestiche”; 

 
Il Sindaco pone quindi ai voti la proposta di cui all’oggetto ed il Consiglio comunale con la 
seguente votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n. 9, voti favorevoli n. 07 (voto 
favorevole del Sindaco e dei Consiglieri sigg.: Cau Alberto, Perseu Claudio, Perseu Mariangela, 
Biancu Giorgia, Assorgia Lucio e Scano Salvatore); astenuti n. 02 (astensione dei Consiglieri sigg. : 
Biancu Antonio e Pisanu Alberto) 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni di cui alla premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
atto: 

 
1. Di approvare il Regolamento comunale per l’istituzione e disciplina dell’Imposta Unica 

Comunale – IUC, secondo il testo corretto, con le modifiche ai capitoli 1 e 4 (artt. 4 e 21); 

2. Di allegare il regolamento alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 

3. Di dare atto che il Regolamento avrà valore a decorrere dal 1° gennaio 2014; 
 

4. Di revocare il Regolamento comunale per la disciplina dell’IMU approvato con deliberazione 
consiliare n. 31 del 29/10/2012; 

 
5. Di inviare la presente deliberazione ed il relativo regolamento al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, per il previsto inserimento nel Portale del federalismo 
fiscale; 

 
6. Di dichiarare con separata votazione, e con la seguente composizione di voto: voti favorevoli n. 

07 (voto favorevole del Sindaco e dei Consiglieri sigg. : Cau Alberto, Perseu Claudio, Perseu 
Mariangela, Biancu Giorgia, Assorgia Lucio e Scano Salvatore); astenuti n. 02 (astensione dei 
Consiglieri sigg. : Biancu Antonio e Pisanu Alberto),  la presente deliberazione immediatamente 
esecutiva ai sensi di legge.  


