COMUNE DI MARRUBIU
Provincia di Oristano
Copia Conforme
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 23 DEL 28/04/2016

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE).
L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di Aprile alle ore 18.30 nella sala Consiliare,
convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione
straordinaria, ed in seduta Pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale nella seguente
composizione:
Cognome e nome
SANTUCCIU ANDREA
SOLLAI DORIANO
BASCIU GABRIELE
MARRAS WILLIAM
BARONI ANDREA
PALA FABRIZIO
MURA RAIMONDO
SILESU DANIELE
SIRCA RICCARDO
ONNIS PAOLO
URRACCI ANTONIO
SANNA DANIELA
LOI EGIDIO
CAU SERGIO
SCANU GIUSEPPE
MURGIA ANDREA
GARAU NICOLETTA

PRESENTE
Sindaco
Consigliere_Ass
Consigliere_Ass
Consigliere_Ass
Consigliere_Ass
Consigliere_Ass
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere_Ass
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

TOTALE PRESENTI 10

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO

TOTALE ASSENTI 7

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa FELICINA DEPLANO il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. SANTUCCIU ANDREA, nella sua
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 D.Lgs 267/2000, ss.mm.ii..
ESPONE l’Ass.re Pala.
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, (Legge
di stabilità 2014), è stata istituita, con decorrenza 01 gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale
(IUC), basata su due presupposti impositivi:
− uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
− l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
− IMU (imposta municipale propria)
− componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
− TASI (tributo servizi indivisibili) – (Tributo non applicato nel Comune di Marrubiu)
− componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi
indivisibili comunali;
− TARI (tributo servizio rifiuti)
− componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
DATO ATTO che nel corso del 2014, la normativa è stata modificata, anche in modo significativo,
in particolare:
− dalla legge n. 68 del 2014;
− dalle legge di stabilità 2015 (legge n. 244 del dicembre 2015).
ATTESO che ulteriori modifiche sono state apportate dalla legge di stabilità per il 2016, che ha
interamente rivisto la gestione dei comodati gratuiti ed eliminato le impostazioni valide per gli anni
precedenti.
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
− C. C. n. 23 del 29 aprile 2014, che ha approvato il Regolamento Comunale per la disciplina
della IUC”, inserendo in un unico strumento normativo la disciplina della nuova IMU, della
TASI (tributo sui servizi indivisibili) e della TARI (tributo sul servizio rifiuti);
− C.C. n. 31 del 30 aprile 2015, che ha modificato il Regolamento Comunale per la disciplina
della IUC, precisamente la parte generale / IMU / TASI) - articoli dal n. 1 al n. 26;
− C.C. n. 48 del 24 giugno 2015, che ha modificato il Regolamento Comunale per la disciplina
della IUC, in particolare gli articoli riferiti alla TARI – dal n. 26 al n. 43.
CONSIDERATO che a seguito delle modifiche legislative intervenute (e di altre ancora in corso)
appare opportuno adeguare il Regolamento comunale IUC al dettato normativo.
TENUTO CONTO che le modifiche al Regolamento per avere validità dal primo gennaio dell’anno
di approvazione devono essere deliberate entro il termine statale per l’approvazione del bilancio di
previsione comunale (prorogato per il 2016 al 30 aprile p.v.).
VISTI:
- la Legge 147/2013;
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-

l'art. 42 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D. Lgs. n° 267 del
18.08.2000;
il D. Lgs n° 446 del 15.12.1997, ed in particolare l'art. 52;
l'art. 1, commi 639-731 della legge n° 147/2013;
l'art. 13 del D.L. n° 201/2011 e s.m.i. e la normative ivi richiamata;
il D. Lgs n° 504 del 30.12.1992, istitutivo dell'ICI, al quale il suindicato D.L. n. 201/2011 rinvia
in ordine a specifiche previsioni normative;
il D.L. n. 16/2014 del 06/03/2014;
il Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 29/04/2014 e
modificato con deliberazione C.C. n. 31 del 30 aprile 2015 e C.C. n. 48 del 24 giugno 2015.

CON votazione unanime resa nelle forme di legge,
DELIBERA
1) DI APPROVARE le modifiche al “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta
unica comunale (IUC)” in vigore come da quadro riepilogativo allegato al presente atto, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale (all. A).
2) DI APPROVARE il testo coordinato del Regolamento IUC con le modifiche apportate, che si
allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (all. B).
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON separata e autonoma votazione dichiara il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi
dell’art. 134 del D.L.gs 267/2000, ss.mm.ii.. ------------------------
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Presidente
F.to SANTUCCIU ANDREA

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FELICINA DEPLANO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Su conforme relazione del Messo Comunale, copia del presente verbale è stata affissa
all’Albo pretorio del Comune il giorno 04/05/2016 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni
consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 - comma 1° del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
(T.U.E.L.).
Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Marrubiu
(art.32 c.1, della Legge n.69 del 18/06/2009).
Contestualmente all’affissione all’Albo, la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco
ai Capigruppo consiliari, con nota Prot. n. 5885 in conformità all’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267.
Marrubiu, lì 04/05/2016
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FELICINA DEPLANO

Copia Conforme all'Originale.
Marrubiu Li, 04/05/2016
Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa MARIA GRAZIA PILLONI
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