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L’anno  duemilaquattordici,  il giorno  ventisei del mese di agosto, alle ore 18:00, nella sala delle adunanze
consiliari, a seguito di invito diramato dal  Presidente,  si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione
Straordinaria ed in seduta Pubblica .

Procedutosi all’appello nominale, risultano presenti:

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE  Onofrio TARTAGLIONE, incaricato della
redazione del verbale.

Presiede l’adunanza il dott. Vincenzo LANZONE, nella sua qualità di SINDACO, il quale,
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza.

OGGETTO:

CANTELMO Giovanni P

    COPIA



Delibera di C.C. n. 27 del 26-08-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
Invita il Consiglio comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale
sono stati espressi i pareri anch’essi sotto riportati
_________________________________________________________________
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e ss. mm. ed ii.;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e
degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi,
abilitati ad assumere atti di gestione;

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’aricolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di
Stabilità 2014), è stata isituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014,
basata su due presupposi imposiivi :

     uno cosituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore-
     l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.-

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’uilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili
comunali
- TARI (tributo servizio riiui)
componente servizi desinata a inanziare i cosi del servizio di raccolta e smalimento dei riiui, a carico
dell’uilizzatore.
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 05.07.2012 con la quale è stato approvato il
Regolamento IMU, pubblicato, nella versione deiniiva, sul portale del federalismo iscale, come per
Legge;

VISTO il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 , il quale stabilisce  che l’isituzione  della IUC
lascia salva la disciplina per l ’applicazione dell ’IMU ;
VISTO i l comma 7 0 4 art.1 della legge 2 7 dicembre 2013 n . 147, il quale stabilisce l’abrogazione
dell ’aricolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, converito, con modiicazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, di isituzione della TARES ;
TENUTO CONTO pertanto della necessità di coordinamento normaivo e regolamentare riguardante la
disciplina dell’IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l’altro, l’isituzione
dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componeni ;
RAVVISATA pertanto l’opportunità di adotare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la
disciplina delle sue componeni IMU – TASI – TARI, revocando quindi contestualmente, dalla data di
isituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC”,  i previgeni regolameni IMU e TARES ;
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adotata ai sensi dell’aricolo 52
del decreto legislaivo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto aiene alla
individuazione e deinizione delle faispecie imponibili, dei soggei passivi e della aliquota massima dei
singoli tribui, nel rispeto delle esigenze di sempliicazione degli adempimeni dei contribueni.
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, è sosituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tarife dei
tribui locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’aricolo 1, comma 3, del
decreto legislaivo 28 setembre 1998, n. 360, recante isituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e
successive modiicazioni, e le tarife dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolameni relaivi
alle entrate degli eni locali, è stabilito entro la data issata da norme statali per la deliberazione del bilancio
di previsione. I regolameni sulle entrate, anche se approvai successivamente all’inizio dell’esercizio purchè
entro il termine di cui sopra, hanno efeto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”.



CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tute le deliberazioni regolamentari e tarifarie
relaive alle entrate tributarie degli eni locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle
inanze, Diparimento delle inanze, entro il termine di cui all’aricolo 52, comma 2, del decreto legislaivo
n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione ;
TENUTO CONTO che per quanto non speciicamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento
si rinvia alle norme legislaive inereni l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “
Statuto dei dirii del contribuente”, oltre a tute le  successive modiicazioni ed integrazioni della
normaiva regolani la speciica materia ;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29.04.2014 con il quale viene stabilito che il termine per la
deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli eni locali, di cui all'aricolo 151 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli eni locali, di cui al decreto legislaivo 18 agosto 2000, n. 267, è
ulteriormente diferito al 31.07.2013;
Visto il parere favorevole del revisore dei coni;

PROPONE DI DELIBERARE
di dare ato che le premesse sono parte integrate e sostanziale del disposiivo del presente1)
provvedimento;
di dare ato che con l’allegato regolamento IUC si provvede, tra l’altro, al coordinamento normaivo e2)
regolamentare riguardante la disciplina dell’IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce,
tra l’altro, l’isituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue
componeni;
di adotare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue3)
componeni IMU – TASI – TARI, revocando quindi contestualmente, dalla data di isituzione
dell’Imposta Unica Comunale “IUC”,  i previgeni regolameni IMU e TARES ;
di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) come sopra4)
descrito;
di dare ato che il Regolamento approvato con il presente ato deliberaivo ha efeto dal 1° gennaio5)
2014 ;
di inviare il presente ato, esclusivamente per via telemaica, mediante inserimento del testo degli6)
stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo iscale, per la pubblicazione nel sito
informaico di cui all’aricolo 1, comma 3, del decreto legislaivo 28 setembre 1998, n. 360 ;
di dare ato che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i7)
regolameni della TASI devono essere inviai esclusivamente per via telemaica, mediante inserimento
del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo iscale, per la pubblicazione nel
sito informaico di cui all’aricolo 1, comma 3, del decreto legislaivo 28 setembre 1998, n. 360, e
successive modiicazioni. I comuni sono, altresì, tenui ad inserire nella suddeta sezione gli elemeni
risultani dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle inanze -
Diparimento delle inanze, senita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’eicacia delle
deliberazioni e dei regolameni decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predeto sito
informaico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli ai come sopra indicai, nell’apposita sezione
del Portale del federalismo iscale, entro il 28 otobre di ciascun anno di imposta; a tal ine il comune è
tenuto a efetuare l’invio entro il 21 otobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro
il termine del 28 otobre, si applicano gli ai adotai per l’anno precedente.
di dare ato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tute le deliberazioni regolamentari e tarifarie8)
relaive alle entrate tributarie degli eni locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle
inanze, Diparimento delle inanze, entro il termine di cui all’aricolo 52, comma 2, del decreto
legislaivo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto
per l’approvazione del bilancio di previsione.
di dichiarare il presente ato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.189)
agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile del SERVIZIO RAGIONERIA



F.to  Loredana TARFANO

___________________________________________________________________
PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000   art. 49 - sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui al
seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:  Favorevole

Ailano, 05-08-2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to  Loredana TARFANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:  Favorevole

Ailano, 05-08-2014
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

F.to  Loredana TARFANO

_______________________________________________________________________

Il CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata  la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad oggetto: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLA  IUC (IMPOSTA UNICA   COMUNALE)”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267,
espressi come riportati sulla copia allegata;

Con votazione resa per alzata di mano dai n.    11 Consiglieri presenti, riportante il seguente esito:

Favorevoli: 11 ; Contrari: (0) ; Astenuti: (0) .

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.1.
Di dichiarare, previa separata votazione riportante lo stesso esito della precedente, la presente deliberazione immediatamente2.
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267.



Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Vincenzo LANZONE

-------------------------------
F.to  Onofrio TARTAGLIONE

---------------------------------

277 PubblicazioneN.

ATTESTATO DI AFFISSIONE ALL’ALBO PRETORIO

Su conforme dichiarazione del messo comunale si attesta che la presente Deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio in data
odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’articolo 124 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.

Ailano, 02-09-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Onofrio TARTAGLIONE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

La presente Deliberazione:

è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal  02-09-2014    al  17-09-2014,  , giusta relazione del Messo Comunale, e

contro di essa ____non__ sono pervenute opposizioni.

x è divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del Decreto Legislativo 18/8/2000,

n. 267);

Ailano, 02-09-2014, IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Onofrio TARTAGLIONE


