
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 28
del 2610412016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di I convocazione - seduta pubblica

Oggetto: Approvazione del Regolamento per I'applicazione dell'Imposta Unica
Comunale (IUC).

L'anno duemilasedici, addì ventisei del mese di aprile alle ore 9,30 nella sala delle
adunanze consiliari

Previa loosservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale
nelle dei sise.ri Presente Assenten:
l) Salvatore De Meo Sindaco
2) Carnevale Vincenzo Componente
3) Parisella Piero Componente
4) di Pinto Daniela Componente
5) Stravato Stefania Componente
O De Santis Onorato Componente
7) Mattei Vincenzo Componente
8) Pietricola Silvio Componente
9) di TrocchioMariapalma Componente
l0) Cima Sandra Componente
11) La Rocca Guido Componente
12) Rotunno Paolo Componente
13) Peppe Arcanselo Componente
14) Macaro Fabrizio Componente
15) di Manno Sergio Componente
16) Scalinei Antonio Comoonente
lî di Manno Giulio Cesare Componente
l8) Carnevale Franco Componente
l9) Conti Piereioreio Componente
20) Ciccarelli Antonio Componente
2l) Fiorillo Mario Componente
22\ P aparello Maria Civita Componente
23) Parisella Luiei Componente
24) Antonelli Aooio Componente
25) Trani Giovanni Componente

Assiste il Segretario Generale aw. Anna Maciariello.
Verificato il permanere del numero legale, il Presidente dott. Onorato
prosegue nellatrattazione del successivo punto all'ordine del giomo.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato I'art. 52, comma 1 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, in materia di potestà regolamentare
dei Comuni, in base al quale "Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazíone e definizione delle fattispecie
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di
sempliJìcazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentoto si applicano le
disposizioni di legge vigenti";

Dato atto che, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446,
come interpretato dall'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27,
cornma 8 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa I'aliquota dell'addízionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3
D.Lgs. 28 settembre /998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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 purché entro íl termine di cui sopra, hanno ffitto dal I" gennaio dell'anno di riferimento";

Richiamato I'art. 1o comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n.296, il quale a sua volta dispone che
<gli enti locali deliberano le tarffi e Ie aliquote relative ai tributi di loro competenza entro Ia data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effeno
dal I" gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le
tarffi e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno>;

Visto l'art. 2 del Decreto del Ministro dell'Interno 28 offobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 3l
ottobre 2015, n. 254, che prevede il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione da parte degli enti locali dal 3l dicembre 2015 al3l marzo 2016;

Visto il parere favorevole espresso dalla Confererua Stato-Citta ed autonomie locali nella seduta del 18
febbraio 2016 in merito all'ulteriore differimento dal 3 I marzo 2016 al 30 aprile 201 6 del termine per
I'approvazione dei bilanci di previsione 2016 da parte dei comuni;

Visto I'art. l, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. t47, il quale,a decorrere dal lo gennaio 2014,
ha disposto I'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il
possesso di immobili el'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate:
I'Imposta Municipale Propria (IM[D, di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si
articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti:

Viste la deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del l0 luglio 2014 con la quale è stato approvato il
Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, applicato nell'anno 2014, e la deliberazione
di Consiglio comunale n. 116 del 22 dicembre 2014 con la quale il suddetto Regolamento è stato
modificato, con efficacia dal lo gennaio 2015;

Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla Legge
30 dicembre2015, n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016);



Considerato che appare necessario procedere alla ridefinizione del Regolamento per la disciplina
dell'Imposta Unica Comunale, a seguito delle innovazioni sostanziali apportate dalla Legge di stabilità;

Ritenuto opportuno continuare ad adottare un unico regolamento disciplinante I'Imposta Unica
Comunale, nelle sue tre componenti, così strutturato:

- CAPTTOLO A - L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC);
- CAPITOLO B - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU);
- CAPITOLO C - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI);
. CAPITOLO D - TRIBUTO COPERTURA COSTI SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI (TARI);

Considerato che la suddetta scelta trae origine dall'impianto normativo che, al comma 682 dell'art. 1
della Legge2T dicembre2013 n. I47, prevede espressrimente I'adozione di un unico regolamento IUC
contenente disposizioni riguardanti la TARI e disposizioni riguardanti la TASI, ai commi 684 e 685
disciplina in maniera unitaria la dichiarazione IUC, al comma 692 individua la figura del Funzionario
Responsabile IUC, ai commi dal 693 al 702 detta disposizioni comuni concernenti I'attività di
accertamento ed il sistema sanzionatorio applicabile ai tributi ricompresi nella IUC;

Considerato, altresì, che la scelta di adottare un unico regolamento risponde alla necessità di
semplificazione dell'azione amministrativa e, contestualmente, all'esigenza di agevolare la platea dei
contribuenti, fomendo loro uno strumento che racchiuda I'intera normativa regolamentare di riferimento;

Visto l'art. 13, coÍrma 15 del D. L. n. 20I/2011, convertito nella Legge n. 214/2011 che sancisce
I'obbligo, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, di inviare tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine
di cui all'art. 52, comma 2 del D. Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza
del termine previsto per I'approvazione del bilancio di previsione; il mancato invio delle predette
deliberazioni nei termini previsti è sanzionato con il blocco delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti
inadempienti;

Visto I'art. 13, comma 13-bis del D. L. n.20112011, convertito nella Legge n.21412011 che stabilisce la
necessità, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, di inviare le deliberazioni di approvazione delle aliquote
e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione
Federalismo Fiscale prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014,la quale stabilisce le modalità per la trasmissione
telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle
aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

Visto I'art.42 del D. Lgs. l8 agosto 2000,n.267 riguardante le attribuzioni del Consiglio comunale e
I'art. 48 dello stesso D. Lgs. n.26712000 concernente le competenze della Giunta municipale;

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del Settore 2 in ordine alla regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile,
emesso dal responsabile del Settore 2, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2
lettera c) e 147-bis comma 1 (articolo inserito dall'art. 3, comma 1,lett. d), del D. L. 10 ottobre 2012,n.
I74, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre20l2,n.2l3) del D. Lgs. n. 267/2000;



Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, prot. n. l0669lAdell'11 marzo 2016:

Visto I'art. I del Decreto del Ministro dell'Interno lo marzo 2016, pubblicato sullaGazzettaUfficiale 7
maîzo 2016, n. 55, che prevede I'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione da parte degli enti locali dal 31 manzo 2016 al30 aprile 2016;

Visto i pareri favorevoli della Commissione Bilancio, espressi nelle sedute del 4 marzo 2016 e del 20
aprile 2016;

Tenuto conto della relazione dell'assessore al Bilancio - Tributi - Contenzioso Daniela De Bonis come si
evince dalla trascrizione allegata al presente verbale, parte integrante e sostanziale;

Con votazione unanime favorevole,
DELIBERA

Per i motivi in narrativa che di seguito s'intendono integralmente richiamati:

l. Di approvare il Regolamento per I'applicazione dell'Imposta Unica Comunale(Iuc), istituita
dall'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che, allegato alla presente deliberazione, ne
costifuisce parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto che il regolamento avrà efficacia dal lo gennaio 2016, in base a quanto disposto dall'art.
52, comma 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 della Legge
23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448;

3. Di dare atto che il presente regolamento sostituisce il precedente Regolamento per I'applicazione della
IUC approvato, per I'anno 2014, con deliberazione n. 50 del 10 luglio 2014 e modificato, òon efficacia lo
gennaio 2015, con deliberazione n. I l6 del 22 dicembre2015;

4. Di dare atto che il regolamento dowà essere trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai
sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma l3-bis D.L.6 dicembre 20ll n.201. convertito. con
modificazioni, in Legge 22 dicembre20ll n.214.

Indi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime favorevole,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art.
134 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm. ed ii..



Comune di Fondi
Latina

Settore N. 2 Bílancío e Fínanze

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione Regolamento per lapplicazione
dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

PARERE DI REGOL/IRITÀ TECNICA

Ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. n.267/2000, come modificati dal D. L. n. 174/2012 conv. in L. n.
213/2012, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi, 8marzo20l6



Comune di Fondi
Latina

Settore N. 2 BíIancio e Fínanze

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione Regolamento per lfapplicazione
dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

PARERE DI REGOL/IRTTÀ CONTABILE

Ai sensi degli articoli 49,147 cornma 2letterac\ e 147 bis del D. Lgs. n.26712000, come modificati dal D. L. n.
174/2012 conv. in L. n.2l3l2Ùl2, si esprime parere favorevole di regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi. 8 marzo 2016
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IL
(dott.

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

Letto, confermato e sottoscritto

L CONSIGLIO IL SEGRET
(Aw. Anna

CERTIF'ICATO DI PUBBLICAZIONE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

NTE
oDe

ATTESTA

GENERALE

Il presente

disposizioni

legge.

verbale viene pubblicato all'albo pretorio On-line di questo Comune secondo le
legislative vigenti in materia il ,"r per restarvi 15 giorni ai sensi di

Addl 2 ,g RPR. 2016
A

,^"firyilMîocENERALE

Che la presente deliberazione:

X P:-.l-"ll dichiarata immediatarnente eseguibile a norma dell,art. 134,40 comma det T.U.
267/2000

Addì 2$0PR,20,16

IL SEGRETAR
(Aw. Anna


