
nella sala delle adunanze Consiliari
straordinaria di prima convocazione.

Repubblica Italiana

GO UNE DI ORATINO
Provincia di Campobasso

SIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

COPIA
n. 22 def l8-07-2014

ENTO COMUNALE PER tA DISCIPLINA
(ruc).

Luglio il giorno diciotto con inizio alle ore 13:18
convocato dal Sindaco, si e'riunito il Consiglio

iocéÉrró' AÈpnovnzr
iDELL'tMPOSTA UNTCA

Nell'anno duemilaquattordici mese ed in continuazione
Comunale in seduta

Presiede I'Aw. LOREDANA che, prima dell'inizio dei lavori, ha proweduto all'appello nominale
riscontrando la validità della seduta dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

i2 ,IFATICA FABRIZIO

:-_ _ '_'

i4 iHFELICE MARIA DOI CONSIGLIERE í Presente

i5 ICAPONE FABRIZIO CONSIGLIERE
I'
I

CONSIGLIERE

PRESENTI:5 -ASSENTI:1
Partecipa alla seduta il Segretario Opmunale dr. ANTONELI-A TABAS O che prowede alla redazione del
presente verbale.

di C.C. n. 17t20\.4 la sig.ra ORIUNNO Antonetla è
n.6. I

dell'argomento poóto al n. cinque dell'ordine del



IL CONSIGLIO COMT]NALE

Visto I'art. 1 , comma 639, della Lpgge n. 147 del27 dicembre 2013, che ha istituito I'imposta unica

comunale (lUC), che si cornponp dell'imposta municipale propria (lMU), di natura patrimoniale,

dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai

servizi, che si articola net tributq per i servizi indivisibili (TASI), a caricó sia del possessore che

dell'utilizzatore dell'immobile, e nqlla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servjzio

di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti i commi G39 e seguenti delt'articolo 1 della Legge n. 14712013, che introducono la disciplina

della lUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della

medesima;

Valutata t'opportunità di proceflere cÒn I'approvazione di un unico regolamento comunale

disciplinante l'intera fattispecie defla lUC, nelle sue tre componenti lMU, TASI e TARI;

Visti icommi 65g.e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 14712013, secondo cui il Comune, con

regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 , n. 446, può prevedere,

con riferimento alla TARI, riduziorfi tariffarie ed esenzioni nel caso di:

a) abitazioni con unico occupAnte;

b) abitazioni tenute a disposi?ione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abita?ioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non

continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da qoggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi

all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

ottre ad ulteriori riduzioni ed e$enzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura puÒ essere

disposta attraverso apposite autprizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per

cento del costo complessivo ddl servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse

derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Visto il comma 679 dell'articqlo 1 della Legge n. 14712013, secondo cui il Comune, con

regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, può prevedere,

con riferimento alla TASI, riduzionri ed esenzioni nel caso di:

a) abitazioni con unico occuPante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitagioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non

continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano /a dimora, per più di sei mesi

afl'anno, all'estero, /
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

f) supefici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

Visto if comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 14712013, secondo cui il Comune determina, con

regotamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 44611997, la disciplina per

l'applicazione della lUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:



1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2\ la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4l la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità

contributiva della famiglia, anche attraverso I'applicazione dell'ISEE;

S) findividuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,

nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione

rispetto atl'intera superficie sU cui I'attività viene svolta; '
b) per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva

dellafamigtia, anche attraver$o l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e I'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei

relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 14712013, in cui si precisa che l'istituzione della

IUC lascia salva la ?Jisciplina per l'applicazione dell'lMU;

Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 14712013, che ha abrogato I'articolo 14 del

decreto.legge G dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre

2011, n. 214, istitutivo della TARES;

Visto f'art. 52 del D.Lgs.446t1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo

1 def la Legge n. 147 t2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e

definizione delte fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli

tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazionedegli adempimenti dei contribuenti;

Vista la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata

alfa presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'ar[.27, c. 8, della Legge n. 44812001, secondo cui:

, il termine 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;

Visto il D.M. 29.04.2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 31 Luglio 2014 del

termine per la deliberazione delbilancio di previsione da parte degli enti locali;

Visto I'altegato parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Responsabile del Servizio

Finanziario;

Visto I'altegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottempeîanza all'articolo 239,

comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n.26712000; I
Visto I'art. 42 del D.Lgs. n. 2671200[ che sancisce la compètenza del Consiglio Comunale

all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Esperita la votazione palese, resa per alzala di mano, con il seguente esito proclamato dal

presidente: voti favorevoli n.5, a5tenuto n.1 (consigliere CAPONE Fabrizio);

DELIBERA
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T.U.E.L. 10,0E.2000 N, 207 ART.49 comma 1

percrc dl rogolrrltl tccnlca: Frvorevole

Lt. 14-07-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO IAFELICE MARIA DORA

I
,l



ll presente verpBle vierfe

IL PRES
F.TO IrORE

La su estesa
per la prescrittgl

oratino li '., 1 f; fiÎ

coPtA GoNFQRME 
f,LL

oratinoli ,;1 0$8,120î

ll sottoscritto
della present-e

Oratino li

e sottoscritto

IL SEGRETARIO GOMUNALE
F.TO ANTONELLA TABASSO l

affissa allAlbo Pretorio il giorno -- 1 fiG$" zfrtr4
ndici giorni consecutivi

N z6l.
I
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ILMESSO COMUNALE
F.TO ELIGIO DANOLFO

I L S EGRETARIO COII'I UNALE
ANTONELIA TABASSO

Si dichiara che 14 preseqte è divenuta esecutiva it iî I I U 0, ?{}?t

oratinor Ffr ft$fi,ftiil '

IL SEGRETARIO COIMUNALE
F.TO ANTONELLA TABASSO
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