
 

COMUNE DI ASSEMINI 
Provincia di Cagliari 

 

ORIGINALE 

  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 26  
 

OGGETTO: MODIFICA AL 'REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)'. 
           

 L’anno 2015 addì 24 del mese di Agosto nel Comune di Assemini, presso l’aula Consiliare, 

convocato con appositi Avvisi  per le ore  17.30,  si è riunito in seduta Straordinaria, il Consiglio 
Comunale nelle persone dei Signori: 
 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

FEDERICA ARDAU SI GIORGIO IADEVAIA SI 

SIMONE CARTA SI ROBERTO MELIS SI 

LUCIANO CASULA SI ALESSANDRO MONTAGNA SI 

STEFANO CONCAS SI EFISIO MAMELI SI 

NICOLA CONGIU SI GIANLUCA MURTAS SI 

FRANCESCO CONSALVO SI RITA PIANO SI 

VINCENZA DEIDDA SI IRENE PIRAS SI 

FRANCESCO DESOGUS SI MARIO PUDDU SI 

STEFANIA FRAU SI ENRICO SALIS SI 

SABRINA LICHERI SI GIANCARLO SCALAS SI 

ROSSELLA MANCA SI ANTONIO SCANO SI 

MARIA CARLA MARRAS SI SANDRO STARA SI 

FRANCESCA MATTANA SI   

 

 

Totale Presenti 25 Totale Assenti 0 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale CLAUDIO ALBERTO SANTUS. 

Assume la presidenza il  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, SABRINA LICHERI 
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Il Presidente del Consiglio Sabrina Licheri, constatata la validità della seduta essendo presenti 

25 Consiglieri,  introduce l’argomento di cui al 3° punto dell’o.d.g. in 1^ convocazione recante <<   
Modifica al Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC)>>. 
In apertura di  dibattito il Presidente concede la parola all’Assessore al Bilancio e Programmazione 
Dr.Giorgio Sabeddu  che relaziona in merito alla proposta di deliberazione così come 
integralmente riportato nel verbale generale della seduta.  
Interviene il Consigliere Sig.ra Irene Piras per aver delucidazioni in merito alle modifiche illustrate 
dall’Assessore. 
 
Alle ore 23,55 il Presidente propone la sospensione della seduta per la quale invita il consesso a 
votare.    

  L’esito della votazione resa in forma palese per alzata di mano accertata dal Presidente 
con l’assistenza degli scrutatori è il seguente: 

 
Consiglieri presenti e votanti n.25 
Voti favorevoli  n.25 (unanimità) 

 
Alla ripresa della seduta, fatto l’appello  nominale dal quale risultano 25 Consiglieri presenti, 
constatata la validità della seduta, il Presidente concede la parola all’Assessore al Bilancio e 
Programmazione Dr.Giorgio Sabeddu il quale fornisce ulteriori precisazioni in merito alla proposta 
di deliberazione di cui al punto all’o.d.g. 
 
Intervengono i seguenti Consiglieri Sigg.ri: Irene Piras, M.Carla Marras, Rita Piano Francesco 
Desogus, che propone il rinvio della discussione del punto all’o.d.g. alla seduta prevista per 
giovedì 27 agosto. 
 
Si procede quindi alla votazione per la sospensione finalizzata allo svolgimento di una conferenza 
capi gruppo per decidere anche in merito al procedimento da osservare per l’esame della proposta 
in oggetto e l’eventuale rinvio come da proposta del Consgliere Desogus. 
   

  L’esito della votazione resa in forma palese per alzata di mano accertata dal Presidente 
con l’assistenza degli scrutatori è il seguente: 

 
Consiglieri presenti e votanti n.25 
Voti favorevoli  n.25 (unanimità) 

 
Alla ripresa dei lavori consiliari, constatata la presenza del numero legale mediante appello 
nominale, il Presidente del Consiglio concede la parola al Consigliere Sig. Simone Carta il quale 
espone la proposta avanzata dal gruppo di maggioranza, come integralmente riportato nel verbale 
generale della seduta. 
 
Interviene quindi l’Assessore al Bilancio e Programmazione Dr.Giorgio Sabeddu che indica pagine, 
articoli e commi modificati, le cui votazioni vengono di  seguito riportate. 
Prima di iniziare la fase delle votazioni per ciascun articolo modificato,  il Presidente concede la 
parola ai seguenti Consiglieri Sigg.ri: Simone Carta, M.Carla Marras, Rossella Manca, Francesco 
Consalvo, Irene Piras, Giorgio Iadevaia. 
 
Prima della lettura del Regolamento di cui si propongono le modifiche viene consegnato ai singoli 
Consiglieri una copia dello stesso con le proposte di modifica. 
 
ART.1 CO.2 LETT.A  E CO.3  
  L’esito della votazione resa in forma palese per alzata di mano accertata dal Presidente con 
l’assistenza degli scrutatori è il seguente: 
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Consiglieri presenti e votanti n.25 
Voti favorevoli  n.13 
Voti contrari   0 
Astenuti n.12 (Piano Rita, Piras Irene, Frau Stefania, Salis Enrico, Consalvo Francesco, 
Scalas Giancarlo, Ardau Federica, Casula Luciano, Scano Antonio, Desogus Francesco, 
Marras M.Carla e Manca Rossella)  

 
ART.4 CO.1 LETT.D  E CO.2  
   L’esito della votazione resa in forma palese per alzata di mano accertata dal Presidente con 
l’assistenza degli scrutatori è il seguente: 

Consiglieri presenti e votanti n.25 
Voti favorevoli  n.13 
Voti contrari   0 
Astenuti n.12 (Piano Rita, Piras Irene, Frau Stefania, Salis Enrico, Consalvo Francesco, 
Scalas Giancarlo, Ardau Federica, Casula Luciano, Scano Antonio, Desogus Francesco, 
Marras M.Carla e Manca Rossella)  

 
ART.6 CO.3  LETT.B, LETT. C, CO.5   
   L’esito della votazione resa in forma palese per alzata di mano accertata dal Presidente con 
l’assistenza degli scrutatori è il seguente: 

Consiglieri presenti e votanti n.25 
Voti favorevoli  n.13 
Voti contrari   0 
Astenuti n.12 (Piano Rita, Piras Irene, Frau Stefania, Salis Enrico, Consalvo Francesco, 
Scalas Giancarlo, Ardau Federica, Casula Luciano, Scano Antonio, Desogus Francesco, 
Marras M.Carla e Manca Rossella)  

 
ART.8 CO. 1,CO.3, CO 4, CO.5 E CO 6  

  L’esito della votazione resa in forma palese per alzata di mano accertata dal Presidente 
con l’assistenza degli scrutatori è il seguente: 

Consiglieri presenti e votanti n.25 
Voti favorevoli  n.13 
Voti contrari   0 
Astenuti n.12 (Piano Rita, Piras Irene, Frau Stefania, Salis Enrico, Consalvo Francesco, 
Scalas Giancarlo, Ardau Federica, Casula Luciano, Scano Antonio, Desogus Francesco, 
Marras M.Carla e Manca Rossella)  

 
ART.10  CO 3  LETT.E   
   L’esito della votazione resa in forma palese per alzata di mano accertata dal Presidente con 
l’assistenza degli scrutatori è il seguente: 

Consiglieri presenti e votanti n.25 
Voti favorevoli  n.13 
Voti contrari   0 
Astenuti n.12 (Piano Rita, Piras Irene, Frau Stefania, Salis Enrico, Consalvo Francesco, 
Scalas Giancarlo, Ardau Federica, Casula Luciano, Scano Antonio, Desogus Francesco, 
Marras M.Carla e Manca Rossella)  

 
ART.11  CO.2    

 Interviene il Consigliere Sig.Francesco Consalvo in merito alla definizione di “pertinenze 
catastali c2, c6 e c7” che chiede vengano indicate specificatamente nel regolamento. 

Il Presidente sottopone a votazione, la suddetta proposta di integrazione avanzata dal 
Consigliere Consalvo,  

L’esito della votazione resa in forma palese per alzata di mano accertata dal Presidente 
con l’assistenza degli scrutatori è il seguente: 

Consiglieri presenti e votanti n.25 
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Voti favorevoli  n.24 
Voti contrari   0 
Astenuti n.1 (Piano Rita)  

 
Successivamente si procede alla votazione dell’articolo in discussione nel suo complesso. 

L’esito della votazione resa in forma palese per alzata di mano accertata dal Presidente 
con l’assistenza degli scrutatori è il seguente: 

Consiglieri presenti e votanti n.25 
Voti favorevoli  n.23 
Voti contrari   0 
Astenuti n.2 (Piano Rita, Scano Antonio)  

 
ART.12  CO 2 e CO.3   
  
Esce il Sindaco Ing.Mario Puddu                         
Consiglieri presenti 24  

Consiglieri presenti e votanti n.24                  
Voti favorevoli  n.12                                               
Voti contrari   0 
Astenuti n.12 (Piano Rita, Piras Irene, Frau Stefania, Salis Enrico, Consalvo Francesco, 
Scalas Giancarlo, Ardau Federica, Casula Luciano, Scano Antonio, Desogus Francesco, 
Marras M.Carla e Manca Rossella)  

 
 
ART.13  CO 6   
   L’esito della votazione resa in forma palese per alzata di mano accertata dal Presidente con 
l’assistenza degli scrutatori è il seguente: 

Consiglieri presenti e votanti n.25 
Voti favorevoli  n.13 
Voti contrari   0 
Astenuti n.12 (Piano Rita, Piras Irene, Frau Stefania, Salis Enrico, Consalvo Francesco, 
Scalas Giancarlo, Ardau Federica, Casula Luciano, Scano Antonio, Desogus Francesco, 
Marras M.Carla e Manca Rossella)  

 
ART.13 BIS   
   L’esito della votazione resa in forma palese per alzata di mano accertata dal Presidente con 
l’assistenza degli scrutatori è il seguente: 

consiglieri presenti e votanti n.25 
Voti favorevoli  n.13 
Voti contrari   0 
Astenuti n.12 (Piano Rita, Piras Irene, Frau Stefania, Salis Enrico, Consalvo Francesco, 
Scalas Giancarlo, Ardau Federica, Casula Luciano, Scano Antonio, Desogus Francesco, 
Marras M.Carla e Manca Rossella)  

 
ART. 6 CO. 4a 
L’esito della votazione resa in forma palese per alzata di mano accertata dal Presidente con 
l’assistenza degli scrutatori è il seguente: 

Consiglieri presenti e votanti n.25 
Voti favorevoli  n.13 
Voti contrari   0 
Astenuti n.12 (Piano Rita, Piras Irene, Frau Stefania, Salis Enrico, Consalvo Francesco, 
Scalas Giancarlo, Ardau Federica, Casula Luciano, Scano Antonio, Desogus Francesco, 
Marras M.Carla e Manca Rossella)  
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ART.7  CO 3    
L’esito della votazione resa in forma palese per alzata di mano accertata dal Presidente 

con l’assistenza degli scrutatori è il seguente: 

Consiglieri presenti e votanti n.25 
Voti favorevoli  n.13 
Voti contrari   0 
Astenuti n.12 (Piano Rita, Piras Irene, Frau Stefania, Salis Enrico, Consalvo Francesco, 
Scalas Giancarlo, Ardau Federica, Casula Luciano, Scano Antonio, Desogus Francesco, 
Marras M.Carla e Manca Rossella)  

 
ART.8  C. 1 lett. b e c 
Esce il Consigliere Sig. Antonio Scano, dopo aver dichiarato di non voler esprimere il proprio voto. 
       L’esito della votazione resa in forma palese per alzata di mano accertata dal Presidente con 
l’assistenza degli scrutatori è il seguente: 

Consiglieri presenti e votanti n.24 
Voti favorevoli  n.14 
Voti contrari  1 ( Consigliere Sig.Enrico Salis) 
Astenuti n.9 (Piano Rita, Piras Irene, Frau Stefania,  Consalvo Francesco, Scalas 
Giancarlo, Ardau Federica, Casula Luciano, Desogus Francesco, Marras M.Carla)  

 
Rientra in aula il Consigliere Sig.Antonio Scano 
Consiglieri presenti n.25  
 
ART.9  CO 3    
   L’esito della votazione resa in forma palese per alzata di mano accertata dal Presidente con 
l’assistenza degli scrutatori è il seguente: 

Consiglieri presenti e votanti n.25 
Voti favorevoli  n.13 
Voti contrari   0 
Astenuti n.12 (Piano Rita, Piras Irene, Frau Stefania, Salis Enrico, Consalvo Francesco, 
Scalas Giancarlo, Ardau Federica, Casula Luciano, Scano Antonio, Desogus Francesco, 
Marras M.Carla e Manca Rossella)  

 
ART.10  CO 2   

  L’esito della votazione resa in forma palese per alzata di mano accertata dal Presidente 
con l’assistenza degli scrutatori è il seguente: 

Consiglieri presenti e votanti n.25 
Voti favorevoli  n.13 
Voti contrari   0 
Astenuti n.12 (Piano Rita, Piras Irene, Frau Stefania, Salis Enrico, Consalvo Francesco, 
Scalas Giancarlo, Ardau Federica, Casula Luciano, Scano Antonio, Desogus Francesco, 
Marras M.Carla e Manca Rossella)  

 
Interviene il Consigliere Sig.Francesco Desogus in merito alle superfici delle attività che producono 
rifiuti speciali e pericolosi. 
 
Il  Presidente fornisce i chiarimenti in merito ai dubbi espressi dal Consigliere Desogus. 
ART.10 CO 7 , CO. 8 
   L’esito della votazione resa in forma palese per alzata di mano accertata dal Presidente con 
l’assistenza degli scrutatori è il seguente: 

Consiglieri presenti e votanti n.25 
Voti favorevoli  n.13 
Voti contrari  1 
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Astenuti n.11 (Piano Rita, Piras Irene, Frau Stefania, Salis Enrico, Consalvo Francesco, 
Scalas Giancarlo, Ardau Federica, Casula Luciano, Desogus Francesco, Marras M.Carla 
e Manca Rossella)  

 
ART.11 CO 8   
   L’esito della votazione resa in forma palese per alzata di mano accertata dal Presidente con 
l’assistenza degli scrutatori è il seguente: 

 
Consiglieri presenti e votanti n.25 
Voti favorevoli  n.13 
Voti contrari   0 
Astenuti n.12 (Piano Rita, Piras Irene, Frau Stefania, Salis Enrico, Consalvo Francesco, 
Scalas Giancarlo, Ardau Federica, Casula Luciano, Scano Antonio, Desogus Francesco, 
Marras M.Carla e Manca Rossella)  

 
ART.15 CO 2   
   L’esito della votazione resa in forma palese per alzata di mano accertata dal Presidente con 
l’assistenza degli scrutatori è il seguente: 

Consiglieri presenti e votanti n.25 
Voti favorevoli  n.13 
Voti contrari   0 
Astenuti n.12 (Piano Rita, Piras Irene, Frau Stefania, Salis Enrico, Consalvo Francesco, 
Scalas Giancarlo, Ardau Federica, Casula Luciano, Scano Antonio, Desogus Francesco, 
Marras M.Carla e Manca Rossella)  

 
ART.23 COMMA 1 LETT.A  LETT. B, E LETT. C E COMMA 3   
Interviene il Consigliere Sig. Enrico Salis che esprime la propria dichiarazione di voto contrario.  

 
 L’esito della votazione resa in forma palese per alzata di mano accertata dal Presidente 

con l’assistenza degli scrutatori è il seguente: 

Consiglieri presenti e votanti n.25 
Voti favorevoli  n.13 
Voti contrari   5 ( Salis Enrico, Consalvo Francesco, Ardau Federica, Casula Luciano e 
Scalas Giancarlo) 
Astenuti n.7 (Piano Rita, Piras Irene, Frau Stefania, Scano Antonio, Desogus Francesco, 
Marras M.Carla e Manca Rossella)  

 
ART.25   
   L’esito della votazione resa in forma palese per alzata di mano accertata dal Presidente con 
l’assistenza degli scrutatori è il seguente: 

Consiglieri presenti e votanti n.25 
Voti favorevoli  n.13 
Voti contrari   0 
Astenuti n.12 (Piano Rita, Piras Irene, Frau Stefania, Salis Enrico, Consalvo Francesco, 
Scalas Giancarlo, Ardau Federica, Casula Luciano, Scano Antonio, Desogus Francesco, 
Marras M.Carla e Manca Rossella)  

 
ART.26   
Interviene il Consigliere Francesco Consalvo per chiedere specifiche in merito al punto di raccolta. 
Risponde, come riportato integralmente nel verbale della seduta) l’Assessore Dr.Giorgio Sabeddu. 
     L’esito della votazione resa in forma palese per alzata di mano accertata dal Presidente con 
l’assistenza degli scrutatori è il seguente: 

Consiglieri presenti e votanti n.25 
Voti favorevoli  n.13 
Voti contrari   0 
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Astenuti n.12 (Piano Rita, Piras Irene, Frau Stefania, Salis Enrico, Consalvo Francesco, 
Scalas Giancarlo, Ardau Federica, Casula Luciano, Scano Antonio, Desogus Francesco, 
Marras M.Carla e Manca Rossella)  

 
ART. 27   
Intervengono i Consiglieri sigg.ri Francesco Consalvo e M.Carla Marras, così come riportato in 
verbale.   

  L’esito della votazione resa in forma palese per alzata di mano accertata dal Presidente 
con l’assistenza degli scrutatori è il seguente: 

Consiglieri presenti e votanti n.25 
Voti favorevoli  n.13 
Voti contrari   9 (Salis Enrico, Consalvo Francesco, Scalas Giancarlo, Ardau Federica, 
Casula Luciano, Scano Antonio, Desogus Francesco, Marras M.Carla e Manca Rossella)  
Astenuti n.3 (Piano Rita, Piras Irene, Frau Stefania  

 
ART.28   

  L’esito della votazione resa in forma palese per alzata di mano accertata dal Presidente 
con l’assistenza degli scrutatori è il seguente: 

Consiglieri presenti e votanti n.25 
Voti favorevoli  n.13 
Voti contrari   0 
Astenuti n.12 (Piano Rita, Piras Irene, Frau Stefania, Salis Enrico, Consalvo Francesco, 
Scalas Giancarlo, Ardau Federica, Casula Luciano, Scano Antonio, Desogus Francesco, 
Marras M.Carla e Manca Rossella)  

 
Conclusa la fase di votazione sulle modifiche al testo del regolamento il Presidente concede la 
parola al Consigliere sig.Simone Carta, il quale propone un emendamento da inserire nella 
proposta di delibera di cui all’o.d.g. 
 

Interviene il Consigliere sig.Francesco Consalvo, il quale propone una specifica all’art.34 Comma 
7 che il Presidente sottopone a votazione. 

 L’esito della votazione resa in forma palese per alzata di mano accertata dal Presidente 
con l’assistenza degli scrutatori è il seguente: 

Consiglieri presenti e votanti n.25 
Voti favorevoli  n.19 
Voti contrari   0 
Astenuti n.6 (Piano Rita, Piras Irene, Frau Stefania, , Scano Antonio, Desogus 
Francesco, Marras M.Carla).  

 
Il Presidente invita quindi il consesso ad esprimere il proprio voto in merito alla proposta di 
emendamento avanzata  dal Consigliere Sig.Simone Carta, a nome del gruppo di maggioranza., 

L’esito della votazione resa in forma palese per alzata di mano accertata dal Presidente 
con l’assistenza degli scrutatori è il seguente: 

Consiglieri presenti e votanti n.25 
Voti favorevoli  n.21 
Voti contrari   0 
Astenuti n.4 (Piano Rita, Piras Irene, Frau Stefania, , Scano Antonio)  

Il Presidente concede, quindi, la parola al Consigliere Sig.Antonio Scano, il quale chiede un 

chiarimento da parte dell’Assessore in merito all’articolo 13 pag.24 del testo del Regolamento. 
L’ Assessore Dr.Giorgio Sabeddu, fornisce la spiegazione, come riportato nel verbale integrale 
della seduta. 
 
 
 
 



7 

 

 

Il Presidente invita, infine, il consesso ad esprimere il proprio voto sulla proposta di deliberazione 
nel suo complesso. 

L’esito della votazione resa in forma palese per alzata di mano accertata dal Presidente 
con l’assistenza degli scrutatori è il seguente: 

Consiglieri presenti e votanti n.25 
Voti favorevoli  n.13 
Voti contrari   1 (Scano Antonio) 
Astenuti n.11 (Piano Rita, Piras Irene, Frau Stefania, Salis Enrico, Consalvo Francesco, 
Scalas Giancarlo, Ardau Federica, Casula Luciano, Desogus Francesco, Marras M.Carla 
e Manca Rossella) 

 
 

  IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Esaminata e discussa la proposta all’o.d.g. recante “Modifica al Regolamento comunale per 
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”corredata dai pareri di cui all’art.49 del 
Decreto Lgvo 26772000 

Richiamato il  Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 ‘Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali’ e ss.mm.ii.. 

Visto il D.M. Interno del 13 maggio 2015, pubblicato sulla G.U n. 115 del 20 maggio 2015, che 
differisce al 30 Luglio 2015 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2015 
da parte degli Enti Locali. 

Richiamato l'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 che dispone: “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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge 
vigenti”. 

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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”. 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013, 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 del 27/12/2013, che introducono la 
disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti 
della medesima e precisamente:  
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);  
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);  
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili); 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);  

Visto l'articolo 1, comma 682, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ai sensi del quale il 
Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, 
la disciplina per l'applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC). 

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 33 del 08/07/2014 recante “Approvazione 
regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)”. 
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Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 42 del 08/07/2014 recante “Modifica al 
'Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)”, pubblicato sul 
portale federalismo, applicato per l’annualità 2014. 

Ritenuto necessario modificare il regolamento esistente, per recepire, tra l’altro, anche le 
modifiche normative intervenute successivamente alla sua approvazione, da applicarsi quindi a far 
data dal 1 gennaio 2015. 

Visto il “Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)” allegato 
alla presente deliberazione, come  sopra modificato, che forma parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 

Considerato che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal “Regolamento 
Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) si rinvia alle norme legislative 
inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC), e alle ss.mm.ii. della normativa regolanti la specifica 
materia. 

Atteso che il Regolamento allegato al presente atto è stato trasmesso all’organo di revisione 
dell’ente, in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e 
che il Collegio dei Revisori in data 23 luglio 2015 con verbale n. 18, ha espresso parere favorevole 
alle modifiche; 

Richiamato l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che attribuisce la competenza al Consiglio Comunale 
in materia regolamentare. 

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di previsione. 

Ritenuto pertanto approvare le modifiche al predetto regolamento. 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento del Consiglio Comunale; 

 

DELIBERA 

 

Di approvare le modifiche al “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale I.U.C.”,  
che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 
 

Si dà atto che la presente deliberazione è stata formalizzata con la data del 24.8.2015 in quanto 
discussa nell’adunanza del Consiglio Comunale convocato per la stessa data, come indicato dall’ 
art. 40, comma 1, Regolamento C.C. 
 

Di prendere atto che il predetto Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015. 

 

Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività o comunque entro il 
termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, nel 
rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.  
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Letto, approvato e sottoscritto 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

SABRINA LICHERI 

 
 

              IL SEGRETARIO GENERALE 
DR. CLAUDIO ALBERTO SANTUS 

 

 
 

La  presente deliberazione viene pubblicata  in data ___/____/________  
 
 

IL  FUNZIONARIO DELEGATO 
DR.SSA DANIELA PETRICCI       

__________________ 
----------------------------------------------------------- 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il___/___/______, in seguito 
alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal ___/____/________ 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


