
 

COMUNE DI ASSEMINI 
Provincia di Cagliari 

 

ORIGINALE 

  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 42  
 

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

 L’anno 2014 addì 30 del mese di Luglio nel Comune di Assemini, presso l’aula Consiliare, 

convocato con appositi Avvisi  per le ore  18.00,  si è riunito in seduta Straordinaria, il Consiglio 
Comunale nelle persone dei Signori: 
 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

FEDERICA ARDAU SI GIORGIO IADEVAIA NO 

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 24 Totale Assenti 1 

Assiste alla seduta il Segretario Generale SALVATORE BELLISAI. 

Assume la presidenza il  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, SABRINA LICHERI 

Sono presenti gli assessori : Jessica Mostallino, Gianluca Mandas, Gianluca Di Gioia, 

Giorgio Sabeddu, Angelo Caddeu e Gianfranco Schirru. 
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IL PRESIDENTE introduce l’argomento di cui al punto 7 dell’o.d.g. recante: <<Modifica al 

Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale, I.U.C>> e concede 
la parola all’Assessore al Bilancio e Programmazione per la relazione di competenza..  
 

L’ASSESSORE SABEDDU  espone l’argomento, come riportato nel verbale generale della seduta; 
 

DATO ATTO CHE  interviene  il Consigliere Francesco Desogus, come riportato nel verbale generale 
della seduta; 
 

IL PRESIDENTE  invita il consesso  ad  esprimere il proprio voto per l’approvazione dell’argomento  
in oggetto 
 
L’esito della votazione, resa in forma palese per alzata di mano, proclamato dal Presidente, è il 
seguente: 

- Consiglieri presenti e votanti n. 24 
- Voti favorevoli n. 24 – unanimità 

 

IL PRESIDENTE  invita altresì il consesso  ad  esprimere il proprio voto per la dichiarazione di 
immediata esecutività  della deliberazione 
 
L’esito della votazione, resa in forma palese per alzata di mano, proclamato dal Presidente, è il 
seguente: 

- Consiglieri presenti e votanti n. 24 
- Voti favorevoli n. 24 – unanimità 

Il CONSIGLIO  

 

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 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. 
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Preso atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale del 08/07/2014 è stato approvato il 
Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”. 
 
Rilevato che il comma 4 dell’art. 18 del “Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC)” componente TARI, come emendato e approvato dal Consiglio Comunale 
nella seduta del 08/07/2014, non può trovare applicazione in quanto incongruente con l’art. 10 
dello stesso regolamento e presenta dubbi interpretativi. 
 
Ritenuto, pertanto, modificare l’art. 18 del “Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC)” componente TARI cassando il comma 4. 
 
Visto il “Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)” allegato 
alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
 
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 ss.mm.ii. e alla normativa regolante la specifica 
materia. 
 
Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 29/4/2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 
30/04/2014 con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2014 è 
stato ulteriormente differito dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014. 
 
Preso atto che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella riunione 10 luglio 2014, ha 
espresso parere favorevole sull’ulteriore differimento dal 31 luglio al 30 settembre 2014 del 
termine per l'approvazione da parte degli Enti locali del bilancio di previsione per l'anno 2014. 
 
Richiamato l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che attribuisce la competenza del 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. 
 
Udita la relazione resa dall’Assessore Dr. Giorgio Sabeddu, come riportato nel verbale generale 
della seduta; 
 
Udito l’intervento del Consigliere Desogus, come riportato nel verbale generale della seduta; 
 
Visti gli esiti delle votazioni, come sopra riportati; 
 
Acquisito il parere sulla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000. 
Visto il D. Lgs. 267 del 18/8/200 e ss.mm.ii. 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Visto altresì il vigente Regolamento del Consiglio Comunale; 
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DELIBERA 
 
Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la modifica all’art. 18 del “Regolamento 
Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)” componente TAR, approvato 
con la propria deliberazione n. 33 dell’08/07/2014. 
 
Di approvare il “Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)” 
allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1). 
 
Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014. 
 
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.  
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 
ILPRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO 
 

SABRINA LICHERI 
 

              IL SEGRETARIO GENERALE  
 

SALVATORE BELLISAI 
 

 
 
------------------------------------------------------------ 

Della presente deliberazione viene iniziata in data ___/____/________ la 
pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. 
 

IL  SEGRETARIO GENERALE  
 

MICHELE CUCCU 
       __________________ 

----------------------------------------------------------- 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il___/___/______, in seguito 
alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal ___/____/________ per 
15 gg. consecutivi ai sensi del  comma 4 art. 134 del  Decreto Lg.vo 
n.267/2000. 
 
 

IL  SEGRETARIO GENERALE 
 

MICHELE CUCCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


