
Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 29 del  16/07/2014
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO:  MODIFICA REGOLAMENTO IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE).

L’anno duemilaquattordici addì sedici del mese di luglio alle ore 16:00 nella sala delle 
adunanze consiliari, è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è  
riunito il Consiglio Comunale.

SIMEONE MARCO
CASTANO LUZ ELENA
ROSSINO BATTISTA
RIVANO LORENZO
FROLDI MARIANO
FEOLA LUIGI
LALLI WALTER FRANCESCO
BORGHERO ATTILIO
LUXORO CESARE
BIGGIO CESARE
OPISSO FRANCESCO
STEFANELLI AGOSTINO
PUGGIONI SALVATORE
BIGGIO SALVATORE
VITIELLO PIETRO
GHIGINO NICOLFRANCO
CONTE WALTER MARIO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 14 ASSENTI N. 3

Partecipa il SEGRETARIO SANTUS CLAUDIO ALBERTO.
Il SINDACO nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e 
quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Uditi gli interventi riportati nel verbale iintegrale di seduta a cui si rimanda

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisitoil parere 
di regolarità tecnica e contabile, riportati con firma digitale

Il  Sindaco con votazione espressa per alzata di  mano, pone ai voti  l'ordine del giorno 
specificato  nella  proposta  n.  1463  del  8.07.2014,  avente  oggetto:MODIFICA 
REGOLAMENTO IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE),  allegata  al  presente  atto  per 
farne parte integrante e sostanziale.



L'esito della votazione  è il seguente:

Votanti n. 14

Favorevoli 11
Astenuti 3 (Vitiello P., Ghigino N., Puggioni S.)
Contrari 0

Visto l'esito della votazione il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di approvare la proposta n.1463 del 8/07/2014, corredata dai pareri previsti dalle vigenti 
norme, riportati con firma digitale.
 
Con  separata  votazione  ed  esito  analogo,  il  presente  punto  viene  dichiarato 
immediatamente esecutivo .

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SIMEONE MARCO

IL SEGRETARIO
SANTUS CLAUDIO ALBERTO



Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

Proposta n° 1463 del 08/07/2014

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Proposta del Sindaco – Marco Simeone
 
Visto  il  “Regolamento comunale per  l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)” 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 21 maggio 2014;
Richiamato l’articolo 9 bis, comma 1 del Decreto Legge n. 47 del 24 marzo 2014, così 
come convertito dalla legge 80 del 23 maggio 2014, che prevede una modifica per gli 
immobili posseduti da cittadini residenti all’estero; 

Considerato che alla luce di suddetta modifica appare doverosa una modifica dell’articolo 

14 comma 2 del Regolamento comunale IUC (parte IMU), sostituendolo con la seguente 

dicitura “2. A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione 

principale una ed una sola unita'  immobiliare posseduta dai  cittadini  italiani  non 

residenti  nel  territorio  dello  Stato  e  iscritti  all'Anagrafe  degli  italiani  residenti  

all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a  titolo di proprieta' 

o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso"

Visto l’allegato parere tecnico e contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio  
Finanziario;
Visto l’allegato  parere  dell’organo  di  revisione  dell’ente,  acquisito  in  ottemperanza 
all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art.  42  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  che  sancisce  la  competenza  del  Consiglio 
Comunale all’approvazione del presente atto;

Dato atto che sulla presente proposta sono stati acquisiti i seguenti pareri:
 
þ         ART. 49  DEL T.U.          (Regolarità Tecnica – Responsabile Area Finanziaria Rag.Robuschi R)
þ         ART. 151 DEL T.U.         (Regolarità Contabile)
þ         ART. 153 DEL T.U.         (Verifica Veridicità previsioni di entrata e compatibilità delle spese)
þ         ART. 147 bis  DEL  T.U. (Controllo di Regolarità Amministrativa e Contabile)
Riportati con firma digitale,

Propone che il Consiglio Comunale 

DELIBERI

1. di  sostituire  il  comma 2  dell’art.  14  del  “Regolamento  comunale  per  l’applicazione 

dell’imposta unica comunale (IUC)” con il seguente: 

“2.  A  partire  dall'anno  2015  e'  considerata  direttamente  adibita  ad  abitazione 

principale una ed una sola unita'  immobiliare posseduta dai  cittadini  italiani  non 



residenti  nel  territorio  dello  Stato  e  iscritti  all'Anagrafe  degli  italiani  residenti  

all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' 

o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso";

2. di delegare il Responsabile del Servizio Finanziario a trasmettere copia della presente 
delibera e del regolamento in oggetto, debitamente modificato, al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla 
normativa vigente;
4. di  dichiarare, con separata votazione, il  presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

SULLA PRESENTE PROPOSTA E' STATA POSTA LA FIRMA DIGITALE PER QUANTO 
ATTIENE AI PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE.
 


