DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 3 DEL 22/01/2019)

OGGETTO:

APPROVAZIONE BOZZA MODIFICHE REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – PROPOSTA
AL CONSIGLIO.

L’anno 2019 il giorno 22 del mese di gennaio nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 08:50 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

LOI FRANCESCA

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

SEDDA GIANFRANCO

Assessore

Presente

TARANTINI MARIA
GIUSEPPINA

Assessore

Presente

ZEDDA STEFANIA

Assessore

Presente

Presenti: 8

Assenti: 0

Con la partecipazione del Segretario Generale MELE LUIGI
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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La Giunta Comunale
Su proposta dell’Assessore al Bilancio, Programmazione, Patrimonio, Cultura e
Coordinamento Politiche Culturali
Richiamato l’art. 1 comma 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n.
147 che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone
dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e
della Tassa sui rifiuti (TARI).
Visto l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, avente ad oggetto la potestà
regolamentare generale delle province e dei comuni, a norma del quale “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”.
Visto l'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come modificato dall'articolo
27, comma 8, della legge n. 448/2001, secondo il quale il termine ultimo per
approvare i regolamenti relativi alle entrate locali è la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
Preso atto che la disposizione di cui sopra stabilisce, inoltre, che i regolamenti
sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio
purché entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio
di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
Dato atto che con Decreto del Ministro dell’interno del 7 dicembre 2018, è
stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli
enti locali (GU Serie Generale n.292 del 17-12-2018).
Visto il “Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)”,
redatto ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 e dell'art. 1, comma 682, della
legge n. 147/2013, approvato con deliberazione C.C. n. 59 del 11/07/2014 e
modificato con le deliberazioni n. 68/2015, n. 40/2016, n. 18/2017 e n. 9/2018.
Considerato che nel corso dell'anno 2018 l'attività di gestione della IUC ha
fatto emergere la necessità di apportare modifiche al regolamento per rendere
più semplici e chiare le modalità operative di applicazione dei tributi.
Dato atto che le modifiche riguardano in particolare la componente TARI e la
materia delle agevolazioni, riduzioni, esenzioni e in tal senso sono finalizzate a
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facilitare le istanze e gli adempimenti dei contribuenti, e la gestione da parte
dell’ufficio della pluralità di situazioni soggettive in relazione alle numerose
fattispecie di agevolazione ed esenzione.
Considerato che in relazione al sistema sanzionatorio sono state introdotte
nel regolamento IUC le modifiche necessarie ad adeguarlo alla impostazione
normativa stabilita con il D. Lgs. 472/1997 come modificato dagli interventi
legislativi degli ultimi anni, e in particolare la previsione di una graduazione
della misura della sanzione che tenga conto dell’elemento oggettivo
dell’entità del mancato versamento all’ente impositore del tributo.
Considerato infine che si ritiene necessario adeguare la norma sulle
rateizzazioni per ridurre la discrezionalità attraverso una serie di criteri di
nuova introduzione.
Che le modifiche apportate al testo del Regolamento concorrono alla corretta
applicazione delle imposte e al miglioramento della gestione operativa e sono
sostanzialmente adeguamenti alla disciplina legislativa e disposizioni di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
Dato atto che le modifiche sono finalizzate a facilitare le gli adempimenti dei
contribuenti, e alla corretta applicazione e gestione dell’Imposta Unica
Comunale.
Visto, altresì, l’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n.
214/2011, il quale stabilisce 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’art. 52, comma 2, del D.
Lgs. 446/1997, ovvero entro trenta giorni dalla data in cui sono divenute
esecutive, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.
Visto il nuovo schema di regolamento predisposto dall'Ufficio Tributi, allegato
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, modificato
rispetto al testo previgente, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione
(allegato B).
Visto il D. Lgs. n. 267/2000.
Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico
finanziaria, reso, ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 267/2000.
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal
Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse Dr.ssa Maria
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Rimedia Chergia, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, allegati alla
proposta di deliberazione.
Con votazione unanime palese

Delibera
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente atto.
2. Di approvare la bozza delle modifiche del regolamento per l’applicazione
dell’imposta Unica Comunale, adottato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 59 del 11 luglio 2014, e successivamente modificato con le
deliberazioni n. 68/2015, n. 40/2016, n. 18/2017 e n. 9/2018,
integralmente sostituito con il testo allegato al presente atto (allegato B).
3. Di dare atto che ai sensi della normativa vigente le modifiche al
regolamento entrano in vigore dal 01.01.2019.

MARIA RIMEDIA CHERGIA/MARIA CRISTINA BENEDETTI

sd
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

LUTZU ANDREA

MELE LUIGI

DELIBERA

DI

GIUNTA COMUNALE

