CITTA' di SURBO
Prov. di Lecce
________________________

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 22 DEL 08/09/2014
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA

IUC.
L'anno 2014 il giorno 8 del mese di settembre alle ore 16:45 nella sala delle adunanze
Consiliari del Comune, convocato con avviso e Ordine del Giorno spediti nei modi e termini di
legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di 1
convocazione.

Esperito l'appello da parte del Il Segretario Generale Dott. Angelo Caretto e
verificata la presenza del numero legale necessario per la validità della seduta, il Sig.
Eupremio BIANCO, nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta. Assiste il Il
Segretario Generale Dott. Angelo Caretto
All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti:
Consiglieri
VINCENTI Fabio
BIANCO Eupremio
CARETTO Carolina
CAPONE Daniele
CORRADO Anna Maria
FALCONIERI Rodolfo
FRISENNA Sandro
PASSIATORE Luigi
PERRONE Sergio
SPINETTA Ada
SPORTELLO Elisa
VINCENTI Franco
MAROCCIA Giuseppe
CIRIO Antonio
CARLA' Luca
MICCOLI Marialuisa
GENTILE Martina

PRESENTI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ASSENTI

X

Presenti n. 16 Assenti n. 1
Sulla proposta di delibera in oggetto sono stati espressi, ove occorrenti, i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, come di seguito:
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, e si
attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e del
vigente Regolamento di Contabilità e dei Controlli interni

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
2° SETTORE - SERVIZI FINANZIARI
f.toDott.ssa Emidia ROLLO
_____________________________________________________________________________

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e del
vigente Regolamento di Contabilità e dei Controlli interni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Emidia ROLLO
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IL CONSIGLIO COMUNALE

SU PROPOSTA DEL SINDACO
RICHIAMATO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni,
in base al quale “le Province e i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate , anche
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;
DATO atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio
dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per
l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 446/1997,
come interpretato dall’art. 53, comma 16 Legge 388/2000 e poi integrato dall’art 27, comma 8 legge
448/2001, il quale prevede che “ Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali
e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per
l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, é stabilito entro la data di approvazione del bilancio
di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio purché
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di
previsione”
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296,
il quale a sua volta dispone che “ gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro la 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 indicato,
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014, con cui è stato disposto il differimento al 30
settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014;
VISTO che ad opera dell’articolo 1, comma 639 e ss., della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di
Stabilità per l’anno 2014) è istituita la I.U.C. (Imposta Unica Comunale) a decorrere dal 1° gennaio 2014,
composta da:
- IMU (Imposta Municipale Propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, ad esclusione
delle abitazioni principali;
- TASI (Tributo per i servizi indivisibili) componente riferita ai servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile;
- TARI (Tassa sui rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell’utilizzatore;
VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI e della TARI dagli artt. 1 e 2 D.L. 6
marzo 2014 n. 16 convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68;
CONSIDERATO che, per quanto la Legge di stabilità 2014 ed il successivo D.L. 16/2014 abbiano
mantenuto sostanzialmente immutata la disciplina dell’IMU e della Tares semplificata introdotta nel 2013,
ora sostituita dalla TARI, appare necessario procedere alla ridefinizione dei regolamenti dei due tributi;
CONSIDERATO che appare altresì necessario introdurre la disciplina regolamentare della TASI per l’anno
2014, in relazione alla quale si ritiene che il relativo regolamento comunale debba essere approvato anche nel
momento in cui il Comune dovesse avere disposto l’azzeramento delle relative aliquote ai sensi dell’art. 1,
comma 676 L.147/2013, in modo da dotare comunque l’Ente di tale regolamento, che potrebbe rivelarsi
necessario nel momento in cui il Comune dovesse trovarsi nella necessità di aumentare le aliquote del tributo
nel corso del 2014, ai sensi dell’art 54, comma 1 bis D.Lgs. 446/1997;
VALUTATA l’opportunità di procedere con l’approvazione di un unico regolamento comunale disciplinante
l’intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI, come previsto dalla Legge di
stabilità 2014;
VISTO che nell’odierna seduta consiliare il Comune provvede ad approvare le aliquote dell’Imposta
municipale propria per l’anno 2014 e le tariffe per l’applicazione della Tari, oltre che le aliquote per
l’applicazione della Tasi;
VISTA la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Tributi comunale;
RICHIAMATI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio, ai sensi
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dell’art. 49 – comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il 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;
VISTO il verbale della Prima Consiliare Permanente del 05/09/2014;
VISTO lo Statuto Comunale;
Udita la relazione del Sindaco, come integralmente riportato nell’allegato resoconto stenotipografico;
Uditi gli interventi della Consigliera Gentile e del Presidente del Consiglio, nonché la lettura, da parte della
Consigliera Gentile, di tre emendamenti a sua firma e di un emendamento a firma di tutti i consiglieri di
minoranza presentati seduta stante, come integralmente riportato nell’allegato resoconto stenotipografico;
Sentito il Presidente del Consiglio, il quale, anche all’esito di una breve sospensione e della consultazione
della Responsabile dei Servizi Finanziari e del Revisore dei Conti, non ammette a discussione e votazione gli
emendamenti presentati, ai sensi dell’art. 36 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale
di cui dà lettura, come da resoconto stenotipografico;
Uditi gli interventi del Consigliere Maroccia, del Sindaco, del Consigliere Carlà, i chiarimenti tecnici della
Responsabile dei Servizi Finanziari e i successivi interventi della Consigliera Gentile, del Presidente del
Consiglio, del Consigliere Cirio e il chiarimento tecnico del Segretario Generale, come integralmente
riportato nell’allegato resoconto stenotipografico;
Dato atto che, al termine della discussione, si è allontanato dall’aula il Consigliere Capone. Presenti n. 15
Consiglieri.
Sentite le dichiarazioni di voto contrario dei consiglieri Maroccia e Gentile, come in atti;
Con n. 10 voti favorevoli (maggioranza) e n. 5 contrari (Maroccia, Cirio, Carlà, Miccoli, Gentile), resi per
alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti e votanti e proclamati;
DELIBERA
1. Di approvare il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”, istituita dall’art. 1,
comma 639 L147/2013 (Legge di stabilità 2014) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale
propria (IMU) il tributo per i servizi indivisibili (Tasi) e la tassa sui rifiuti (Tari) che, allegato alla presente
delibera, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014,
con cui è stato disposto il differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione degli enti locali per l’anno 2014, il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2014;
3. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del
regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e
con le modalità previste dalla normativa vigente;
4. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e
pubblicazione sul sito internet comunale, in analogia con le modalità ed i termini previsti ai fini dell’Imposta
municipale propria dall’art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito il L. 124/2013;
SUCCESSIVAMENTE, su invito del Presidente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con n. 10 voti favorevoli (maggioranza) e n. 5 contrari (Maroccia, Cirio, Carlà, Miccoli, Gentile), resi per
alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti e votanti e proclamati;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs.
267/2000, ai fini dell’adozione dei successivi atti consequenziali.
Si allega resoconto stenotipografico relativo al punto all'o.d.g.
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Presidente
F.to (Eupremio BIANCO)

Il Segretario Generale
F.to (Dott. Angelo Caretto)

__________________________________

__________________________________

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il
09/09/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
Data 09/09/2014
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott. Angelo Caretto)

__________________________________

___________________________________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Dal Municipio lì, ..................
DATA ………………………………..

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Angelo Caretto
__________________________________
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