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27 del 09-09-2014

OGGETTO:
Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale
(IUC)

L'anno  duemilaquattordici addì   nove del  mese di settembre alle ore 19:50, ed in prosieguo
nella sala delle adunanze consiliari della sede Comunale, a seguito di inviti diramati dal
Presidente del Consiglio si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  Straordinaria ed in
seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede l’adunanza il sig. Dott. VALERIANI DOMENICO nella sua qualità di Presidente
del Consiglio e dei componenti il Consiglio Comunale sono presenti n.    7 consiglieri  ed
assenti n.    4, sebbene invitati, come segue

ABBATE FILIPPO P VALERIANI DOMENICO P
SARCINELLA GIOVANNI P RAMELLA ROSAMARIA P
STELLATO Agostino P ROMANO PIETRO P
DI FEBBRARO PASQUALE A GIUDICIANNI FABIO A
SALERNO Massimo P PEZZULO GIANLUIGI A
MARTINO GIOVANNI A

****************

Giustificano l’assenza i
Signori:

Partecipa il Segretario Comunale  DANIELA dott. LOMBARDI, incaricato della redazione
del verbale.

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita
i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto

O M I S S I S



In prosieguo di seduta, si passa all’argomento iscritto al n. 4 dell’ ODG.

OGGETTO: Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)

Espone la proposta il Sindaco.
Evidenzia che nonostante le difficoltà economiche è stata introdotta l’esenzione IMU per
le case date in comodato d’uso ai figli con ISEE non superiore a 15.000 Euro.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l’articolo 52 del Decreto Legislativo 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 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’articolo 52, comma 2 del Decreto Legislativo 15
dicembre 1997 n.446, come interpretato dall’articolo 53,
comma 16 della legge 23 dicembre 2000 n.388 e successivamente integrato
dall’articolo  27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001 n.448, il quale prevede che “
il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota
dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’articolo 1, comma 3 del Decreto
Legislativo 28 settembre 1998 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 purchè entro il
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.

Richiamato in tal senso quanto stabilito dall’articolo 1, comma 169 della legge 27
dicembre 2006 numero 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 purchè entro il termine innanzi
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento . In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e 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 l’articolo 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, numero 147 “Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità
2014”, il quale ha disposto l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su
due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di
servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’Imposta Municipale Propria
(IMU), 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;
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Considerato che per quanto la Legge di stabilità 2014 abbia mantenuto
sostanzialmente immutata la disciplina dell’IMU e della TARSU/TARES semplificata
introdotta nel 2013, ora sostituita dalla TARI, appare necessario procedere alla
ridefinizione dei regolamenti dei  due tributi, in conformità con le nuove disposizioni
normative introdotte dalla Legge di Stabilità 2014;

Considerato che è 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’articolo 1, comma 676 della legge
147/2013, in modo da dotare comunque l’Ente di tale regolamento, che potrebbe
rilevarsi necessario nel momento in cui il Comune dovesse trovarsi nella necessità di
aumentare le aliquote del tributo nel corso dell’anno 2014, ai sensi dell’articolo 54,
comma 1 bis del Decreto Legislativo 446/1997;

Ritenuto procedere all’approvazione del Regolamento per l’applicazione dell’imposta
Unica Comunale (IUC), composta da tre distinte entrate: l’Imposta Municipale Propria
(IMU), la Tassa sui Rifiuti (TARI) e il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del settore finanziario;

Acquisito l’allegato parere del revisore dei Conti;

CON VOTI n°6 favorevoli espressi per alzata di mano, nessun contrarioi, n° 7 votanti e n.
1   astenuto(Romano Pietro) essendo n° 11 quelli in carica, su n° 11 assegnati

DELIBERA

DI APPROVARE le motivazioni riportate in narrativa che formano parte integrante e1.
sostanziale del presente dispositivo;

DI APPROVARE l’allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale2.
della presente deliberazione e che disciplina l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale
(IUC), istituita dall’articolo 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n.147,
composto da tre distinte entrate: l’Imposta Municipale Propria (IMU), la Tassa sui
Rifiuti (TARI) e il Tributo per i  Servizi Indivisibili (TASI);

DI DARE ATTO  che il regolamento che disciplina l’applicazione dell’imposta Unica3.
Comunale (IUC) avrà efficacia dal 1° gennaio 2014 in sostituzione dei precedenti
regolamenti ICI e TARSU;

DI STABILIRE  che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero4.
dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 13, comma 15
del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni nella legge 22
dicembre 2011 n.214.

S U C C E S S I V A M E N T E

RAVVISATA  l'urgenza del presente provvedimento;

Su proposta del Presidente;
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CON VOTI n° 6 favorevoli espressi per alzata di mano, nessun contrario, n° 7 votanti e n.
1 astenuto(Romano Pietro), essendo n° 11 quelli in carica, su n° 11 assegnati

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi  dell'art. 134,
comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 05-09-2014 Il Responsabile del Settore
F.to Rag. FIATA ROSA ANNA

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 05-09-2014 Il Responsabile del Settore
F.to Rag. FIATA ROSA ANNA
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IL PRESENTE VERBALE VIENE COSÌ SOTTOSCRITTO.

BELLONA, lì

IL PRESIDENTE

((Dott. VALERIANI DOMENICO)
         F.to Dott. VALERIANI
DOMENICO

IL SEGRETARIO COMUNALE

( DANIELA dott. LOMBARDI)
F.to  DANIELA dott.
LOMBARDI

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE.

BELLONA, lì

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(DI RUBBO M. ROSANNA)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA CHE COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA AFFISSA
ALL’ALBO PRETORIO DI QUESTO COMUNE IN DATA ODIERNA E VI RESTERÀ PER 15
GIORNI CONSECUTIVI.

BELLONA, lì

IL MESSO COMUNALE
F.to (FASULO Luisa)

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL 09-09-2014

ESSENDO TRASCORSI 10 GIORNI DALLA DATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE E NON

ESSENDO PERVENUTE RICHIESTE DI INVIO DI CONTROLLO, AI SENSI DELL’ART. 134

COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO n. 267/2000

BELLONA, lì

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
SEGRETERIA

(DI RUBBO Maria Rosanna)
F.to Di  Rubbo Maria Rosanna

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI E SOCIO-CULTURALI

Istruttore Direttivo Amministrativo
F.to Amelia ANTROPOLI
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