
Coml.Lrle ti Long o 6uc c o

Provincia di Cosenza

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:
lApprovazione Regolamento Comunale per I'applicazione dell'Imposta Unica Comunale"lUC"

L'aunc'r duemilaquattordici. il giorno sei del nrese di settembre in sessione STRAORDINAIìlA cd in
prima convocazione alle ore 17.00.
ASSISTE iI SEGRETARIO COMUNALE ARCURI FILIPPO.
ASSUME la prcsidenza STASI LUIGI, nella sua clualità di SINDACO.

Visto il Testo Unico delle leggi sLrll'Ordinanrento degli Enti Locali. approvato con il D.l-gs.
llì/08/2(X)0 nr.267.

Acrluisiti iPARERI FAVOREVOLI, sulla proposta della preserrtc delihcrazionc, cla partc clcl

Rcsponsabile del Scrvizio e del Responsabile della Ragioneria.
Constat.ato il numero legale clegli intervenuti, il CONSIGLIO COMUNALE HA DELIIJERA'|o

Stlt-L'OGCETI'O SOPRA INDICATO con la presenza dei signori:

Nr. I I del

06t0912014

NO COGNOME E NOME CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI
STASI Luiei SINDACO X

) CEI-ESTINO Eusenio CONS GLIERE COMUNALE X
-) DE LUCA Bruno Antonio CONS GLIERE COMUNALE X
4 FEDERICO Giuseppe Davide CONS GLIERE COMUNALE x
-) GRILLO Lara CONS GLIERE COMUNALE X
6 PIRILLO Giovanni CONS GLIERE COMUNALE X
1 STRAFACE lmrnacolata CONS GLIERE COMUNALE X
8 ZUBAIO Eusenio CONS GLIERE COMUNALE X

Presenti n. 6 Assenti n. 2



IL SINDACO-PRESIDENTE

lnforma ipresenti che la lrgge n.747 del27 dicembre 2013, ha istituito I'imposta unica contunulc
(lUC). che si compone dell'imposta municipale propria (lMU), di natura patrimoniale, clovutit clal

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, di una componente riferita ai servizi. che si

articola nel tributo per iservizi indivisibili (TASt), a carico sia del possessore che dell'utilizzittorc
dell'immobile, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata afinanziare icosti dei servizio di raccolta c

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

L'Assemblea e chiamata. peftanto. ad approvare un unico Regolamento contunale che disciplina
l'intera lattispecie della IUC. nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI al fìne di poternc

garantire l'appticazione a partire dal 1o gennaio. negli an-rbiti rimessi alla potestà regolarnentare dc'l

Comune.

Fa presente che il Regolamento è stato predisposto dagli uffici competenti in collaborazione cort

l'Amrninistrazione comunale. Nell'ambito del potere discrezionale dell'Ente ed in considerazit-rnc

della situazione finanziaria dell'Ente, è stato possibile comunque prevedere etlcune agevolaziotii c/tr

riduzioni dei tributi indicati, che riassume brevemente.

Per cluanto riguarda l'lMU, viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale:
- l'unità imrnobiliare posseduta a titolo di ploprietrì o di usufrut{o. dn anz,ii,rni o rlisirbili chi'

riccluisiscono l;r rcsiilenzzr in istituti di r"icr:r.cro o sanitarri a scgr-iitr: cli ricnverrr pcrln;uìcn1c^.r
crrrriiz'-ionc chc la strssii non risulti locata;

Comunica, poi, che non è stato possibile assimilare ad abitazione principale que Ila pcssedrilli

ilai cittatiirri italiani rron residerrti nel telrit<;ric rlello Stato a titclo di prr-rpricla o di Lrsul'rutto iri

Italil. u conclizionc chc ncn risulti locata. in quilnto 1a prcvisionc legisl;rtivir ctrc la conscntivl ù sllrì.r

lrlrrogzrta.

Fe r quanto rigulrcla la TARI per le ulenze domesti ò stat;-r prevista una riduz-irinc della iarifln:
- pcr le abitazioni occupale cla soggetti che risieciano o ahbitrno la ciir*ora, per più di sci rnesi

lll'anno" all'cstero: usr-l st;e{iona}e per inon resicle*ti nel Cornune di Longr:bLicco, pel lc ulcrrzr:

tkrmcslicire che atrbian(i 3vv!21[i'v il compostaggio cici prripri scalti r:rqanici ai fini r]eltr"Lrtiìizz* irr qiilr

tlcl rla{cri;iic p«rrkrtto si a;;plica uua ricluzirlne ciel 259i,"

Dopo aver sommariamente iìlustrato nelle linee generali le agevolazioni e riduzioni previste nel

regolamento, il Sindaco apre la discussione.

Non intervenendo nessun consigliere, il Sindaco invita i presenti a votare la proposta cli

Regolamento IUC. predisposta dagli uffìci integrato con gli emendamenti approvati clall'Assenrblea.

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione del Sindaco;
Consideratochel'art. l,comma639,dellalegge27 dicembre2013n. 147(leggedi stabilità2014)
istituisce I'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e

collegato alla loro natura e valore e I'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di
servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (lMU), di natr-rra

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di
una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile. e nella tassa sLri



rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento clei

rifiuti, a carico dell'utilizzatore>>;

Vista Ia disciplina inerente Ia suddetta imposta (commi da 639 a714 del succitato zrrt. l. leggc
1a7 ,2013),

Visto il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, che ha

introdotto modifiche alla suddetta disciplina;

Atteso che la suddetta legge di stabilità conferma, per quanto riguarda la TASI e la TARI. la
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all"art. 52 clcl c'ilulo clec'r'eto

legi.s'lutit'o n. 116 del 1997 (cfr. in particolare commi 659,679 e 682);

Considerato altresì che, in ordine all'lMU, I'art. 14, comma 6. del decreto legislativo l4 nrzirzo

2011. n. 23. confèrma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cr"ri all'art. ,52

clal citctto rlecreto legi.slutit,o n. 146 del 1997 anche per il tributo di cui al presente provvedimento:

Visto l'articolo 13 del decreto legge n.201 del 6 dicernbre 2011, convertito dalla legge n.214 clcl 2l
dicembre 2OLI;

Visti:

' l'at1. 151. comrna 1. del D.Lgs. n.26712000 il quale stabilisce che gli enti locali. delibelano
entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per I'anno successivo. Il termine può esserc

differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio
e clella programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonornie locali. in
presenza di motivate esigenze;

' I'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2074che ulterionnente
diftèrisce dal 31 luglio 2014 al30 settembre2014 il termine di approvazione del bilancio cli

previsione 2014;

' Visto I'articolo 1. comma 688, della legge n. 14712013. che. tra le altre cose, stabilisce I'invio
dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso

anno, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del

1èderalismo fiscale, per Ia pubblicazione nel sito informatico di cui al d.lgs. n.360/l99tl;

' Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio ComLrnalc

ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000. n.267:

' Visto il decreto legge 28 marzo 2014, n.47, convertito con legge 23 maggio 20lr4, n. 80:

. Visto il decreto legge 9 giugno 2074, n. 88;

' Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle eritrate'' di cui all'art. -52 clel
D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446, approvato con deliberazione consiliare n.7 in datu
11.03.1999;

' Visto il D.Lgs.l8 agosto 2000, n.267, recante: «Testo unico delle leggi strll'ordinamenr(')
degli enti locali";



. Visto anche l'art.12 della legge 7 agosto 1990,n.241

. Visto il parere del Revisore dei Conti con verbale n.6 del 041091201a

. Visti ed acquisiti i pareri favorevoliresi ai sensi all'art.49 del D.lgs n.2671200(l dei

responsabili dei servizi;

. con votazione unanime favorevole resa per alzata di mano

DELIBERA

l) di approvare il <<Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale -
IUC», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del
cornbinato disposto delle norme citate in premessa;

2) di dare atto che il Regolamento approvato con la presente delibera entra in vigore il 01 gennaio
2014;

3) copia della presente deliberazione sarà inviata 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 7997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per

I'approvazione del bilancio di previsione;

4) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della legge n. 14712013-

sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui al d.lgs. n.36017998;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione unanime favorevole resa per alzata di mano delibera di clichiarare la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 D.Lgs. 267|2OOO.



La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

F.to Il SINDACO

LUIGI STASI

GRETARIO COMUNALE

URI FILIPPO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario su attestazione deI Messo
Comunale certifica chc la presente dclibcrazionc ò

stata pubblicata dal 08-09-2014 al ; c chc ncssunir

richiesta di controllo è pervenuta.

Data
F.to Il Segretario Generale
FILIPPO ARCURI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
(Ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. I 8.08.2000, n.267)

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 08-09.2014

( ) pcr la scadenza del terminc di 10

D.Lgs. 26712000);

( ) in quanto dichiarata immediatamente

della pubblicazione (art. 134, comma 3.

ma 4, D.Lgs.26712000):

I SEGRETARTO COMUNALE

ARCURI FILIPPO

E' copia conforrne all'originale ad uso amnrinistrativo.

Longobucco, lì 08-09-2014 IL RESPONSABILE DELL'AREA N. I

Dr.ssa De Luca Tcrcsa

4r*DtL

PARERE FAVOREVOLE
Regolarità Tecnica

Art.49 D.Lgs. 26712000
Il Funzionario

F.to DE LUCA TERESA

PARERE FAVO
Regolarità Contabile

Art.49 D.Lgs. 26712000

Il Funzionario

F.to DE LUCATERESA

PARERE FAVOREVOLE
Copcrtura Fi nanziirrirr

Art.49 D.Lgs. 26712000
Il Funzionaricr

F.Io DE LUCA TERESA

Della suestesa deliberazione viene iniziata la
puhhlicazionc il 08-09-2014 e per 15 giorni
c0ns0Cutivi.
Protocollo 21 7 del 08-09-2014

Data 08-09-2014

F.tO IL MESSO BARATTA ROSINA


