
 

COMUNE DI ASSEMINI 
 

 

ORIGINALE 

  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 65  
 

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

 L’anno 2018 addì 17 del mese di Dicembre nel Comune di Assemini, presso l’aula 
Consiliare, convocato con appositi Avvisi  per le ore  16.30,  si è riunito in seduta Straordinaria, il 
Consiglio Comunale nelle persone dei Signori: 
 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

CARIA SILVIA SI MEREU  PAOLA NO 

CERA ANDREA SI MOLINU GIANLUCA SI 

CONGIU  NICOLA SI PILLONI RICCARDO SI 

CONSALVO FRANCESCO SI PINTUS DAVIDE SI 

CROBEDDU FILOMENA SI SABEDDU  GIORGIO SI 

DEIDDA VINCENZA SI SANNA SANDRO SI 

DEMONTIS STEFANO SI SCANO ANTONIO NO 

DESOGUS  FRANCESCO NO SERRA EMANUELA SI 

FANNI MANUELA SI STARA SABRINA SI 

GARAU LUIGI SI TUVERI FILIPPO SI 

LECIS FRANCESCO SI URRU ALESSANDRO SI 

LICHERI SABRINA SI VENTURELLI MATTEO SI 

MELIS IVANO NO   

 

 

Totale Presenti 21 Totale Assenti 4 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale DR. REMO ORTU. 

Assume la presidenza il  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, CARIA SILVIA 

Sono nominati scrutatori i Consiglieri  CONGIU  NICOLA, PINTUS DAVIDE,  

VENTURELLI MATTEO 

 



 

 

COMUNE DI ASSEMINI 

 

Il Presidente del Consiglio Silvia Caria introduce il punto all’ordine del giorno avente ad oggetto 

<<Modifica al Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 

(IUC)>> e concede la parola all’Assessore per la relazione di competenza. 

Illustra la proposta l’Assessore al Bilancio e alla Programmazione, Dr. Simone Carta (come 

integralmente riportato nel verbale generale di seduta). 

Chiedono e ottengono la parola i Consiglieri Consalvo, Venturelli, Sanna e Garau (come 

integralmente riportato nel verbale generale di seduta). 

Interviene per repliche l’Assessore Carta (come integralmente riportato nel verbale generale di 

seduta). 

Il Presidente del Consiglio dà lettura del dispositivo della proposta n. 86 del 28.11.2018        

recante ad oggetto <<Modifica al Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta 

Unica Comunale (IUC)>> e invita il Consiglio ad esprimere il proprio voto sul proposta testé 

discussa nonché sulle modifiche indicate nel testo depositato agli atti, sia per le parti cassate che 

per quelle aggiunte. 

L’esito della votazione, resa in forma palese per alzata di mano, proclamato dal Presidente, è il 

seguente: 

- Consiglieri presenti e votanti n. 21 

- Consiglieri assenti n.  4 (Melis, Desogus, Mereu, Scano) 

- Voti favorevoli n. 15 

- Voti contrari n.  - 

- Astenuti n. 6 (Consalvo, Venturelli, Stara, Demontis, Lecis, Garau) 

 

Il Presidente del Consiglio invita altresì il Consiglio ad esprimere il proprio voto in merito 

all’approvazione del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta Unica Comunale 

(IUC) così come modificato. 

L’esito della votazione, resa in forma palese per alzata di mano, proclamato dal Presidente, è il 

seguente: 

- Consiglieri presenti e votanti n. 21 

- Consiglieri assenti n.  4 (Melis, Desogus, Mereu, Scano) 



 

- Voti favorevoli n. 15 

- Voti contrari n.  - 

- Astenuti n. 6 (Consalvo, Venturelli, Stara, Demontis, Lecis, Garau) 

 

Preso atto dell’esito delle votazioni sopra riportate, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che l’art. 1, comma 639 e ss., della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di 

stabilità 2014), ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell’Imposta 

municipale propria (IMU), nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI); 

Richiamato il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 ‘Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

e ss.mm.ii.; 

RICHIAMATO l'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446 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, nelrispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti. Per quanto non regolamentatosi 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 D.Lgs. 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'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)”; 

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 42 del 30/07/2014 recante “Modifica al 

Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)”; 



 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 26 del 24/08/2015 recante “Modifica al 

Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)”; 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 37 del 21/12/2016 recante “Modifica al 

Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)”; 

CONSIDERATO che si ritiene necessario aggiornare il vigente Regolamento Comunale per la 

disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

ATTESO che la parte relativa alla TASI viene abrogata in considerazione del fatto che nel 

Comune di Assemini il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) non è dovuto in quanto sin dal primo 

anno di applicazione è stata deliberata l’aliquota pari a zero; 

CONSIDERATO che le modifiche apportate al “Regolamento Comunale per l'applicazione 

dell'Imposta Unica Comunale (IUC)” riguardano la parte IMU e, in particolare, la parte TARI, come 

si evince dall’allegato “A”, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 

riportante evidenziate ed in grassetto le parti aggiunte e barrate le parti abrogate; 

DATO ATTO che le modifiche al Regolamento in argomento sono state licenziate dalla 

Commissione congiunta “Bilancio, Statuto e Regolamenti” e “Lavoro e Sviluppo Economico” nella 

seduta del 26/11/2018; 

CONSIDERATO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento 

Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) si rinvia alle norme legislative 

inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) e alla normativa regolante la specifica materia; 

DATO ATTO che le modifiche ai regolamenti comunali in materia tributaria hanno decorrenza dal 

1° gennaio dell’anno di riferimento, se approvati entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione, e pertanto le modifiche proposte agli articoli del 

Regolamento IUC, parte IMU e parte TARI, entreranno in vigore dal 01/01/2019; 

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi 

dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 sulla proposta di deliberazione n. 86 del 28.11.2018 recante ad 

oggetto <<Modifica al Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC)>>; 

ACQUISITO altresì il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, giusto verbale n. 30 del 

29.11.2018; 

RICHIAMATO l’art. 42 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, che attribuisce la competenza al Consiglio 

Comunale in materia regolamentare; 

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 (IUC)”, 

approvato con deliberazione C.C. n. 33 del 08 luglio 2014, successivamente modificato con: 

deliberazione C.C. n. 42 del 30 luglio 2014; deliberazione C.C. n. 26 del 24 luglio 2015; 

deliberazione C.C. n.37 del 21/12/2016, allegato “A” al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale, riportante evidenziate ed in grassetto le parti aggiunte e barrate le parti abrogate; 

DI dare atto che le modifiche al Regolamento, approvate con il presente atto deliberativo, hanno 

effetto dal 1° gennaio 2019; 

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; 

 



 Comune di Assemini 

Originale di Delibera di Consiglio Comunale Numero 65 del 17/12/2018 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

F.TO DIGITALMENTE        
                 CARIA SILVIA 
 

               IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO DIGITALMENTE 
DR. REMO ORTU 

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

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

F.TO DIGITALMENTE 
DR. REMO ORTU 

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

 
 

IL  FUNZIONARIO DELEGATO 

 

 

 

 

 
Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Assemini. 

 

 

 

 

 
 


