
 

 

COMUNE DI SERDIANA 
Provincia di Cagliari 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ORIGINALE 
 

 
N.  5 

 
DEL 12-03-2015 

OGGETTO: Approvazione regolamento IUC. 

 
SESSIONE Straordinaria SEDUTA  Pubblica DI Prima CONVOCAZIONE 

 

L’anno  duemilaquindici il giorno  dodici del mese di marzo  alle ore 09:30 nella 

Sala della Biblioteca Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei 

modi e nella forma di legge, riunito in Prima convocazione, sessione Straordinaria 

ed in seduta Pubblica, con la presenza del Sindaco e dei Signori: 

MELONI ROBERTO P MARCEDDU CLAUDIO P 

FADDA FRANCESCO P CASULA FILIPPO P 

ATZORI MARIA DOLORES P PALA ANTONIO P 

BATZELLA SALVATORE P PALA MARIA PIA P 

BROGI GINO P ANGIUS IVAN P 

PUSCEDDU MASSIMILIANO P CASULA FRANCESCO P 

MARROCCU NATALIA P   

Consiglieri in carica, compreso il Sindaco, presenti n.  13 e assenti n..   0. 
 
Assume la presidenza il Sig. DOTT. ING. MELONI ROBERTO, Sindaco, il quale 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta le seduta ed invita i 

consiglieri a deliberare sull’oggetto posto all’ordine del giorno. Partecipa il 

SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria Giovanna Castagna. che svolge 

compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi 

dell’art. 97 del T.U.E.L approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e 

redige il presente verbale. 

 
*************** 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PRESO ATTO che entra il Consigliere Casula Filippo riportando il n. dei presenti a 13; 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio n.  3 del 31/01/2014 con la quale si approvava il 

Regolamento  per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC); 

RICORDATO che l’Imposta Unica Comunale (IUC) è stata istituita con decorrenza dal 1 

gennaio 2014 ed è composta dall’IMU (imposta municipale propria), dalla  TASI (tributo 

servizi indivisibili) e dalla  TARI (tributo servizio rifiuti) ; 

CONSIDERATO che nel corso del 2014 e nei primi mesi del 2015 sono state approvate una 

serie di modifiche normative  relative all’imposta unica comunale, ultima delle quali la 

disciplina dell’IMU sui terreni comunali, che ha abolito la precedente classificazione tra 

terreni montani e non, e ha introdotto la distinzione (sulla base di una rilevazione 

statistica) tra terreni montani, parzialmente montani e non montani,  prevedendo 

l’esenzione per i terreni classificati montani, la tassazione per quelli classificati non montani 

e l’esenzione solo per proprietari coltivatori diretti o imprenditori agricoli per i comuni 

classificati “parzialmente montani; 

DATO ATTO che  si è deciso di revisionare l’intero regolamento per renderlo più omogeneo 

e completo, introducendo anche la componente IMU, che precedentemente era stata 

esclusa in quanto disciplinata da un apposito regolamento approvato con delibera di 

consiglio n.  20 del 21/06/2012, che ora s’intende abrogato; 

ACQUISITO il parere del revisore dei conti ai sensi dell’art.  239, comma 1, punto 7) del 

D.lgs. 267/2000; 

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 ; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 

dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale 

(IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte 

le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 
 

CON voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano; 



DELIBERA 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo 1. del 

presente provvedimento; 

2. DI APPROVARE l’allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale 

(IUC) ; 

3. DI DARE ATTO che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto 

dal 1° gennaio 2015 ; 

4. DI DARE ATTO che con l’approvazione di questo regolamento si intendono abrogati: 

 Il precedente regolamento IUC, approvato con delibera di consiglio n. 3 del 

31.01.2014; 

 Il regolamento IMU, approvato con delibera di consiglio n. 20 del 21.06.2012; 

 
5.  DI INVIARE la deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), 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; 
 
5. DI DICHIARARE il presente atto, con successiva votazione palese, immediatamente 
esecutivo, ai sensi dell’art. 134, c. 4. del D.Lgs 267/2000. 
 

 

 

 



 
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

(ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) 
 

 
 
Servizio Finanziario 
 
PARERE:       Regolarita' tecnica serv. fin 
 
VISTO con parere Favorevole 
 

 

Il Responsabile del servizio 
                                                            DOTT.SSA VALERIA ATZENI 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. ING. MELONI ROBERTO 

 
 Dott.ssa Maria Giovanna Castagna 

 
 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Online sul sito 

internet del Comune (art. 32 l. 69/2009), per quindici giorni consecutivi a partire dal               

16.03.2015             

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Maria Giovanna Castagna 
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