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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Numero 1 del 28-04-2016
ORIGINALE

Oggetto: MODIFICA ART. 4, COMMI 3 E 4 DEL REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE. IUC.

L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di aprile, alle ore 20:00, nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato nelle forme prescritte dalla legge e
con appositi avvisi notificati a domicilio, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione
Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune in carica risultano:

PILLONI MASSIMO

P

MONTANARI RICCARDO

P

ATZEI CLAUDIA

P

CORRIAS ORAZIO

P

PORCU GIUSEPPE

P

SCANO MONICA

P

STERI GIORGIO

A

ZEFFOLINI PATRIZIA

P

GHIANI GABRIELLA

A

KRASNOBAYEVA

P

VALERIYA
PORCU LIVIO

P

Presenti n. 9 e assenti n. 2.
Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Daniela Trudu.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Esaminato il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25/05/2014, ed in particolare
l’art. 4 che recita:
ART. 4
RATE E SCADENZE DI VERSAMENTO
1. Il versamento dell’IMU è effettuato entro il 16 del mese di giugno e di dicembre, salvo
diversa scadenza fissata dalla legge.
2. Il versamento della TASI è effettuato entro il 16 dei mesi di aprile, giugno, agosto e ottobre.
3. Il versamento della TARI è effettuato entro il 16 dei mesi di maggio, luglio, settembre e
novembre.
4. È consentito il pagamento di ciascuna delle imposte in unica soluzione entro il 16 giugno di
ciascun anno.
5. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni
particolari.
Richiamati:
- TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000 e successive mm.ii., ed in particolare il comma 3
dell’art.149;
- il comma 169 dell’art.1 della Legge 27/12/2006 n.296 che stabilisce entro la scadenza dei
termini fissati da norme statali per l’approvazione del Bilancio di previsione, il termine entro il
quale debbano essere approvate le tariffe e le aliquote relative ai tributi locali con effetto dal 1
gennaio dell’anno di riferimento; in caso di inosservanza del suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- Il Decreto Legislativo 30.12.1992, n.504, istitutivo dell’ICI e successive modificazioni;
- Il Decreto Legislativo 15.12.1997, n.446 - titolo III -;
- i Decreti. Lgs. 18/12/1997 n.471, n.472, n.473 (Sanzioni amm.ve in materia di tributi) e
ss.mm.ii.
- il D. Lgs. 31/12/1992, n. 546 (Contenzioso Tributario) e ss.mm.ii.;
- la Legge 27/7/2000 n.212 (Statuto del contribuente);
- la Legge 27.12.2006 n. 296, art.1 commi 158 e seguenti (Legge Finanziaria 2007);
-il D.Lgs.n.23 del 14.3.2011, ed in particolare gli articoli 8 e 9 relativi all’Imposta Municipale
Propria;
-l’art.13 del D.L.201 del 6.12.2011, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n.214
relativo all’anticipazione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale, a decorrere
dall’anno 2012;
-il comma 380 dell’art.1 della Legge di stabilità 2013 n. 228 del 24/12/2012 il quale, fra l’altro,
sopprime la riserva allo Stato del quota dell’IMU ed istituisce il Fondo di solidarietà comunale;
-la Legge 27/12/2013 n.147 – Legge di stabilità 2014 – ed in particolare i commi 639 e seguenti
dell’art.1 che istituiscono l’ IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC – composta da
IMU-TASI-TARI;
- il D.L. 6/3/2014 n.16, in particolare gli art. 1 e 2;
-la L. n. 208/2015 – legge stabilità 2016
Ponderata la opportunità di modificare l’art. 4 del regolamento in esame per un’efficace attività
amministrativa, prevedendo:
1. Il versamento dell’IMU è effettuato entro il 16 del mese di giugno e di dicembre, salvo
diversa scadenza fissata dalla legge.
2. Il versamento della TASI è effettuato entro il 16 dei mesi di aprile, giugno, agosto e ottobre.
3. Le date del versamento TARI saranno stabilite dal Consiglio Comunale;

4. È consentito il pagamento di ciascuna delle imposte in un’ unica soluzione entro il 16 giugno
di ciascun anno.
5. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni
particolari.

Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL che si riportano in calce.
Acquisito il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti Dott.ssa Antonella Melis,verbale
n. 5 del 26.04.2016, prot. n. 1181 del 28.04.2016.
Con voti n. 9 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano
UNANIME DELIBERA
La premessa è parte integrante del deliberato e qui ratificata a tutti gli effetti.
Di modificare l’art. 4 commi 2 e 3 del regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta
Unica Comunale IUC come segue:
ART. 4
RATE E SCADENZE DI VERSAMENTO
1. Il versamento dell’IMU è effettuato entro il 16 del mese di giugno e di dicembre, salvo
diversa scadenza fissata dalla legge.
2. Il versamento della TASI è effettuato entro il 16 dei mesi di aprile, giugno, agosto e ottobre.
3. Le date del versamento TARI saranno stabilite dal Consiglio Comunale;
4. È consentito il pagamento di ciascuna delle imposte in un’ unica soluzione entro il 16 giugno
di ciascun anno.
5. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni
particolari.
Di dare atto che la presente deliberazione ed il Regolamento modificato dovranno essere
trasmessi, in modalità telematica, al Ministero dell’economia e delle finanze, per l’inserimento
nel Portale del federalismo fiscale, come previsto dalla normativa vigente.

Del che si è redatto il presente verbale che, per ora, viene letto ed approvato dai soli
sottoscritti:
Il Sindaco
Massimo Pilloni

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Daniela Trudu

______________________________________________________________________
N°

1215 di prot. Addì 03-05-2016

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per
rimanervi quindici giorni consecutivi, con contemporaneo invio ai Capigruppo Consiliari.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Daniela Trudu
______________________________________________________________________
PARERE: Regolarita' contabile (art. 49 del D.Lgs 18/08/2000) n° 267
VISTO con parere Favorevole in data 20-04-2016
Il Responsabile del servizio
Pina Carla Meloni

PARERE: Regolarita' tecnica (art. 49 del D.Lgs 18/08/2000) n° 267
VISTO con parere Favorevole in data 20-04-2016
Il Responsabile del servizio
Pina Carla Meloni

