
 

Città di La Maddalena 
Provincia di Olbia Tempio 

 

 

 

           COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

NUMERO 55 DEL  24 LUGLIO 2020 

 

OGGETTO:   REGOLAMENTO IUC - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA INTRODOTTA CON LA  LEGGE N. 160 DEL 

27/12/2019 
 

 L’anno 2020 addì 24del mese di Luglio alle ore 10.42  nella sala delle adunanze consiliari della sede 

municipale, con l’osservanza delle modalità e dei termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge statuarie e 

regolamentari, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria  ed in seduta pubblica di Prima convocazione. 

 Dei componenti il Consiglio Comunale all’inizio della trattazione dell’argomento indicato in oggetto, su un 

numero di diciassette assegnati e diciassette in carica, risultano presenti n. 12 ed assenti n. 5 come da prospetto che 

segue: 

 

All’appello risultano : 

 

Nominativo Presente Nominativo Presente 

Montella Luca Carlo, Sindaco Si Pedroni Gaetano Benedetto Si 

Carola Arianna Cristina No Bittu Mauro No 

Cataldi Gianluca Si Tollis Claudio Si 

De Marzo Roberta No Ugazzi Roberto Pasquale Si 

Greco  Adriano Si Zanchetta Roberto Mariano Pio No 

Guccini Massimiliano Si Zonca Maria Pia Si 

Gulino Annalisa Giuseppina Si   

Lai Fabio Si   

Malleo Emilia Si   

Mureddu Alberto Si   

Nieddu Giovanni Agostino No   

 

 

Ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale presieda la seduta il 

Consigliere Ugazzi Roberto Pasquale; 

Partecipa il Segretario Comunale -  Anna Maria Campo -  con le funzioni previste dall’articolo 97 comma4, 

lettera a) del TUEL approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

Della seduta si redige apposito processo verbale che si inserisce nel presente atto per costituirne parte 

integrante e sostanziale.

 



Città di La Maddalena 

 

 

 

IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA 

 

 Il Presidente, in videoconferenza ai sensi del decreto presidenziale n. 10 del 31 marzo 2020, constatato -  

previo appello nominale effettuato dal Segretario Generale - che gli intervenuti sono in numero legale - (presenti n. 12  e 

assenti n. 5 componenti il Consiglio Comunale,come indicato nel prospetto che precede ) dichiara formalmente aperti i 

lavori consiliari e dispone per l’esame del sesto argomento iscritto all’ordine del giorno, avente per oggetto: 

“Regolamento IUC - adeguamento alla normativa introdotta con la legge n. 180 del 27.12.2019”.  

Si da atto, che alle ore 11.20 esce il consigliere Lai e che  il processo verbale stilato sugli argomenti trattati, in corso di 

redazione, ne viene omessa al momento la materiale allegazione, senza però escludere che il medesimo verbale, 

debitamente sottoscritto, è e resta pubblico e nella disponibilità generale dal momento che il medesimo sarà oggetto di 

deposito nell’ufficio della Segreteria Generale e contestualmente verrà assicurata dello stesso pubblicazione all’Albo 

Pretorio online. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Sentita la relazione dell’assessore Tollis;  

Udito il conseguente dibattito consiliare; 

Vista l’allegata proposta di deliberazione -  avente per oggetto: Regolamento IUC - adeguamento alla normativa 

introdotta con la legge n. 180 del 27.12.2019”.  

-  alla quale si fa rinvio per la migliore intelligibilità della parte emotiva e dispositiva del presente provvedimento; 

Ritenuta la predetta proposta di deliberazione meritevole di approvazione; 

Con la seguente votazione, esperita in forma palese per alzata di mano, cui assistono con le funzioni di scrutatore i 

consiglieri Malleo,Greco e Mureddu: 

componenti il Consiglio comunale presenti e votanti: n. 11  ; 

Voti favorevoli : n. 9 (Montella,Cataldi,Guccini, Gulino, Malleo, Mureddu,Tollis, Ugazzi, Zonca); 

Astenuti n. 2 (Pedroni, Greco) 

D E L I B E R A 

 

- ) Di approvare, per le motivazioni nella stessa esplicitate, l’unita proposta di deliberazione – avente per oggetto: 

“Regolamento IUC - adeguamento alla normativa introdotta con la legge n. 180 del 27.12.2019”.  

 

– che si inserisce nel presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale. 

  

Successivamente  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Attesa la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

Visto l’art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 

Con la seguente votazione, esperita in forma palese per alzata di mano, cui assistono con le funzioni di scrutatore i 

consiglieri Malleo,Greco e Mureddu: 

componenti il Consiglio comunale presenti e votanti: n. 11  ; 

Voti favorevoli : n. 9 (Montella,Cataldi,Guccini, Gulino, Malleo, Mureddu,Tollis, Ugazzi, Zonca); 

Astenuti n. 2 (Pedroni, Greco) 

 

D E L I B E R A 

 

-) Di dichiarare, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proponente  : DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE 

Assessore Competente : BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Organo Competente  : CONSIGLIO COMUNALE  

Responsabile del Procedimento :  Casu E 

Proposta di deliberazione  di 

Consiglio Comunale 

: REGOLAMENTO IUC - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA INTRODOTTA CON LA  

LEGGE N. 160 DEL 27/12/2019 

 

 

Richiamato l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) nel 

quale si stabilisce che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, 

comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni 

relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle 

disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”. 

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall’anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e  

TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l’IMU è 

oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019. 

Dato atto che, in attuazione della propria autonomia impositiva ed in attuazione della legge n.147 

del 27/12/2013, con deliberazione del Consiglio comunale n. 22  del  30/06/2014   veniva 

approvato il regolamento per la  disciplina della IUC e che in  tale regolamento ( successivamente 

modificato ed integrato con le deliberazioni n 32 del 29/09/2014, n 62 del 29/11/2017 e 87 del 19 

12/2019 ) trovavano  disciplina tutte e tre le  componenti IMU/TASI/TARI; 

Dato atto, altresì, che tale regolamento nell’attuale stesura potrebbe indurre in errore i 

contribuenti poiché contiene la disciplina di una imposta  ( la TASI ) che dal 01/01/2020 non esiste 

più e poiché contiene la disciplina di una imposta ( l’IMU) che è stata normata ex novo dalla legge 

n. 160/2019 ; 

Considerato che conviene in tal senso provvedere in merito e modificare il regolamento di 

disciplina della IUC estrapolando dallo stesso le parti che disciplinano L’IMU e la TASI in modo da 

non trarre in errore i contribuenti in ordine alla esistenza e vigenza di queste imposte a partire dal 

01/01/2020; 

Esaminato 

 lo schema di regolamento per l’applicazione della IUC , predisposto dal funzionario responsabile 

del tributo, nel quale, in modo da non trarre in inganno i contribuenti, è contenuta  oramai 

esclusivamente la disciplina della TARI così come risultante in base alle deliberazioni n. 22  del  

30/06/2014, n. 32 del 29/09/2014, n. 62 del 29/11/2017 e n. 87 del 19 12/2019  ; 

Richiamati 

 l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' 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 purche' entro il termine di cui sopra, hanno 

effetto dal 1 gennaio dell'anno di  riferimento”; 

l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di 

imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni 

sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente 

per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998,n. 360”; 

l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: “Le aliquote e i 

regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito 

internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 

ottobre dello stesso anno; 

 Dato atto  che il D.L 18/2020  ha fissato al 31/07/2020  il termine per la deliberazione del Bilancio 

di Previsione  e che il D.L.  n. 34 del 19/05/2020  con l’art 138 ha allineato  a questa scadenza il 

termine fissato per l’approvazione delle aliquote IMU di cui alla Legge 160/2019 e del relativo 

regolamento per la sua applicazione ;  

  

Acquisiti  sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 

competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario; • il parere 

dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come 

modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;  

  

Ritenuto  necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà 

regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere alla riapprovazione  del regolamento 

per la disciplina della  IUC al fine d cancellare dallo stesso le parti che disciplinavano L’IMU e la 

TASI, non più attive dal 01/01/2020;  

  

PROPONE DI DELIBERARE 

  

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

presente provvedimento;  

2. DI RIAPPROVARE  il regolamento della IUC, di cui all’art. 1 , della legge 27 dicembre 2013, 

allegato alla presente deliberazione, per farne parte parte integrante e sostanziale, nel 

testo epurato dalle parti che disciplinavano la TASI e l’IMU  ; 

3. DI DARE ATTO  che le modifiche, relative al  regolamento IUC, attuate con la presente 

deliberazione avranno  efficacia dal 1° gennaio 2020;  

4. DI DARE ATTO, altresì, che, essendo la materia della TARI  oggetto in questo periodo di 

profondi interventi in chiave riformatrice, con successivo intervento, una volta stabilizzata 

la normativa,  si dovrà procedere a un profonda opera di revisione ed adeguamento del 

relativo regolamento alla normativa di legge vigente, normativa che comunque, in base ai 

principi della gerarchia delle fonti del diritto, risulta immediatamente applicabile. 

5. DI PROVVEDERE , nei termini di legge, ad inviare per via telematica, mediante inserimento 

della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per 

la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell'economia, come previsto dall’art. 1, comma 767, della Legge 160/2019. 



 

 

6. DI PUBBLICARE la presente deliberazione e il relativo regolamento  sul sito istituzionale di 

questo Ente;. 
 

 

 

 

 

 

L’Assessore  

 

 

 



COMUNE DI LA MADDALENA

Pareri

63

REGOLAMENTO IUC - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA INTRODOTTA CON LA  LEGGE N. 160
DEL 27/12/2019

2020

Ufficio Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

06/07/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

Data

Parere Favorevole

dott. Casu Ettore Antonio

Parere Tecnico

In ordine alla regolarita'  tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

21/07/2020

DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE

Data

Parere Favorevole

Dott. Abeltino Ferdinando

Parere Contabile

In ordine alla regolarita'  contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Città di La Maddalena 

 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale Numero 55 del 24/07/2020 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL PRESIDENTE 

F.to  Ugazzi Roberto Pasquale 

 

 

 IL Segretario Comunale 

   F.to Anna Maria Campo 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero di affissione 

__________,  il giorno  27/07/2020  e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 11/08/2020  , ai sensi 

e per gli effetti di cui all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267 e diverrà esecutiva decorsi dieci giorni 

dall’avvenuta pubblicazione . 

 

Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 125, comma 1, 

del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

 

 

 F.to Il Messo Comunale  

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITA’ 

 

Certifico che la presente deliberazione, con separata e successiva votazione, come indicato nel presente verbale , è 

stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 

267.Immediata 

 

 

 

 

IL  

F.toSegretario Comunale 

 Anna Maria Campo 

 


