COMUNE DI STIENTA
Provincia di Rovigo

Numero 24 Del 31-07-2014

COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica in Prima convocazione

Oggetto: ISTITUZIONE

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - ADOZIONE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC, ART. 1, CC 639 SGG.L.N.
147/2013;

L'anno duemilaquattordici il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 21:00, nella sede
del Comune di Stienta, previ avvisi scritti e inviati in tempo utile al domicilio dei Sigg. Consiglieri
e previa partecipazione al Sig. Prefetto, si è convocato il Consiglio Comunale.
Assume la presidenza il Sig. CORAZZARI CRISTIANO
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE dott. PRANDINI GINO il quale procede all’appello
nominale. Risultano
CORAZZARI CRISTIANO
MALAVASI RICCARDO
BARUFFALDI ROLANDO
FERRARESE ENRICO
PAVANELLI RICCARDO
MICHELONI ELENA
FRATTI IVAN
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BAROTTO ALBERTO
BASSI MATTEO
MINI ERICH
TOSI ENRICO
CORLI ALICE
VIGNAGA PAOLO

P
P
A
P
P
P
Presenti n. 12, Assenti
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Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e, previa
designazione a Scrutatori dei Consiglieri Sigg.
PAVANELLI RICCARDO
MICHELONI ELENA
TOSI ENRICO
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso nell’Ordine del giorno dlel’odierna
adunanza

PARERI – art.49, comma 1, D.lgs 18.08.2000, n.267
Regolarità Contabile Favorevole - in data:21-07-2014
Il Responsabile del servizio finanziario F.to BIMBATTI RITA
Regolarità Tecnica Favorevole - in data:21-07-2014
Il Responsabile del servizio F.to BIMBATTI RITA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, con l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) è stata istituita
l'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi:
-

uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Dato atto che la IUC è composta dalle seguenti tre componenti:
- Imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principali e i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- Tributo Servizi Indivisibili (TASI), componente riferita ai servizi, a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore
dell’immobile;
- Tributo Servizio Rifiuti (TARI), componente riferita ai servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
Tenuto presente che il comma 502 art. 1 della Legge di stabilità 2014 ha stabilito l’abrogazione dell’art. 14 del decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);
Vista la disciplina inerente la IUC (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013);
Visto il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 6, 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 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 (cfr. in particolare commi
659, 679 e 682);
Considerato altresì che, in ordine all'IMU, l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,
conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del citato decreto legislativo
n. 446 del 1997 anche per il tributo di cui al presente provvedimento;
Visto l’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, inerente la potestà regolamentare in materia di
IMU;
Visti:
- l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 dicembre il
bilancio di previsione per l'anno successivo.
- l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno 19 dicembre 2013 che proroga al 28 febbraio 2014 il termine
per l'adozione del bilancio di previsione;
- l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla GU del 21 febbraio 2014, che
differisce al 30 aprile 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014;
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 che ulteriormente differisce dal 30 aprile 2014 al 31
luglio 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014;
- l'art. 2 bis del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 inserito dalla legge di conversione 2 maggio 2014 n. 68 che ha disposto
l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio annuale di cui all'art. 151 suindicato al 31 luglio 2014;
Visto l’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, inerente l’invio al Ministero
dell’economia e delle finanze delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti
locali;
Visto l’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, che, tra le altre cose, stabilisce l'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 federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al d.lgs. n.
360/1998;
Atteso che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 24 del 31-07-2014 Pag. n.2 COMUNE DI STIENTA

Vista la proposta di regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) predisposta dall’ufficio tributi
comunale, composta da n. 48 articoli, suddivisa in 4 sezioni, che si allega alla presente quale parte integrante e
sostanziale;
Ritenuta la proposta di regolamento suddetta meritevole di approvazione;
Dato atto che il regolamento per l’applicazione della IUC entra in vigore il 01 gennaio 2014, in virtù di quanto previsto
dalle disposizioni normative;
Considerato che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento, si rinvia alle
norme legislative inerenti l’imposta unica comunale, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della
normativa regolanti la specifica materia;
Acquisito sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,
il parere di regolarità tecnica e finanziaria del responsabile del servizio competente;
Visto il parere del Revisore contabile espresso ai sensi del riformulato art. 239 del D.Lgs 267/200;
Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs.15 dicembre
1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 88/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;
Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto lo Statuto comunale;
A seguito votazione che ha dato il seguente risultato: favorevoli n. 9 – contrari n. 3 (Tosi, Corli, Vignaga)
DELIBERA

1)

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2)

di approvare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composto di n. 48 articoli,
suddiviso in 4 sezioni, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

3)

di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2014;

4) 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 1997, e comunque entro trenta giorni
dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
5) copia della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, sarà inserita
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al d.lgs. n.
360/1998.
Con separata votazione che ha dato il seguente risultato: favorevoli n. 9 – contrari n. 3 (Tosi, Corli, Vignaga)
DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art.134, c.4, dlgs n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto come segue.
Il Presidente
F.to CORAZZARI CRISTIANO

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to PRANDINI GINO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Art.124, comma 1 D.lgs 267/2000
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che l’avanti esteso verbale venne pubblicato, a cura del
Messo Comunale, il giorno 07/08/2014 all’Albo Pretorio del Comune, ove resterà esposto per 15 giorni
consecutivi.
Il Messo Comunale
F.to MILANI Marco

Il segretario comunale
F.to PRANDINI GINO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
- che la presente deliberazione
E’ stata affissa a questo albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 07/08/2014 al 23/08/2014
senza reclami
E’ stata comunicata al Prefetto, ai sensi dell’art.135 del D.lgs 267/2000, il ___________ con nota prot.
N.__________

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 03/09/2014
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
decorsi 30 giorni dalla spedizione al Co.Re.Co. ai sensi degli artt. 133 e 134 del D.lgs 267/2000
dell’atto
dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti senza che sia stata comunicata
l’adozione di provvedimento di annullamento
a seguito della richiesta di controllo eventuale, ai sensi dell’art. 127 del D.lgs 267/2000
avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità

Dalla residenza Comunale, il 03/09/2014
Il Segretario Comunale
F.to PRANDINI GINO

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo
Dalla residenza Comunale, il 07/08/2014
Il Segretario Comunale
PRANDINI GINO
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