
Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale

04/09/2014

           L'anno   duemilaquattordici, addì   quattro del mese di   Settembre  alle ore  19:05 nella
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità descritte dalla vigente legge,
vennero oggi convocati a seduta ordinaria, in prima convocazione, i componenti del
Consiglio Comunale. All'appello risultano:
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COMUNE DI SAN MASSIMO
Provincia di Campobasso

APPROVAZIONE REGOLAMENTO IUCNumero

Data

COPIA

FULVIO MANFREDI SELVAGGI SINDACO Presente

LEGGIERI ALFONSO VICE SINDACO CONSIGLIRE Presente

PERFETTO SILVIO CONSIGLIERE Presente

PERFETTO CARLO CONSIGLIERE Presente

DE CUNTO ANTONIO CONSIGLIERE Presente

BELLANTONIO PAOLO CONSIGLIERE Presente

MICONE OMAR CONSIGLIERE Presente

0
7Totale presenti..............................

Totale assenti................................

        Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale dott. Domenico Cerqua, il quale provvede alla
redazione del seguente verbale.
Essendo legale il numero di intervenuti, il Sig. FULVIO MANFREDI SELVAGGI nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto

Pareri ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Addì 29/08/2014
PARERE FAVOREVOLEPARERE FAVOREVOLE

Addì 02/09/2014

UFFICIO DI SEGRETERIA

Relatore

Settore Interessato

CERQUA DOMENICO CERQUA DOMENICOF.to F.to
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Il Sindaco illustra la proposta e, in particolare, segnala che il Comune di  San Massimo,  quest'anno,  si  ritrova
con circa € 60.000,00 di entrate in meno. 

Prende la parola il Consigliere Paolo Bellantonio, il quale, segnala che la possibilità prevista dalla legge che siano
esentate  le  abitazioni  a  disposizione  per  alcuni  periodi  dell'anno  può  prestarsi  ad  abusi  da  parte  dei
contribuenti. Pertanto, propone di non prevedere tale agevolazione. Il Consiglio  Comunale unanime approva
la proposta.      

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO  l'art.  1,  comma  639,  della  Legge  n.  147  del  27  dicembre  2013,  che  ha  istituito  l'imposta  unica
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura  patrimoniale,  dovuta  dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa
sui  rifiuti  (TARI),  destinata  a  finanziare  i  costi  del  servizio  di  raccolta  e  smaltimento  dei  rifiuti,  a  carico
dell'utilizzatore; 

VISTI  i  commi  639  e  seguenti  dell'articolo  1  della  Legge  n.  147/2013,  che  introducono  la  disciplina  della
IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima; 

VISTO  l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 -  richiamato con riferimento alla IUC -  dal comma 702 dell'articolo  1
della  Legge  n.  147/2013,  secondo  cui  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;

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, sostituendo quindi integralmente il
previgente regolamento IMU approvato  con Deliberazione  di  C.C.  n.  15/2012,  sostituendo  il  regolamento
TARSU  in  quanto  regime  di  prelievo  soppresso,  con  la  regolamentazione  del  nuovo  regime  TARI  e  la
disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni; 

VISTI i commi 659 e 660 dell'articolo  1 della Legge n. 147/2013, 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, riduzioni tariffarie 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 abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad  uso non continuativo, ma
ricorrente; 

d. abitazioni  occupate  da  soggetti  che  risiedano  o  abbiano  la  dimora,  per  più  di  sei  mesi  all'anno,
all'estero; 

e. fabbricati rurali ad uso abitativo; 

f. oltre ad ulteriori riduzioni ed  esenzioni, rispetto  a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta
attraverso  apposite  autorizzazioni  di  spesa  che  non possono  eccedere  il  limite  del  7  per  cento  del
costo  complessivo  del  servizio  e  deve  essere  assicurata  attraverso  il  ricorso  a  risorse  derivanti  dalla
fiscalità generale del Comune; 

VISTO  il comma 679 dell'articolo  1 della Legge n. 147/2013679, 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, riduzioni ed esenzioni nel caso di: 
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a. abitazioni con unico occupante; 

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

c. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad  uso non continuativo, ma
ricorrente; 

d. abitazioni  occupate  da  soggetti  che  risiedano  o  abbiano  la  dimora,  per  più  di  sei  mesi  all'anno,
all'estero;

e. fabbricati rurali ad uso abitativo; 

VISTO  il  comma  682  dell'articolo  1  della  Legge  n.  147/2013,  secondo  cui  il  Comune  determina,  con
regolamento  da  adottare  ai  sensi  dell'articolo  52  del  Decreto  Legislativo  n.  446/1997,  la  disciplina  per
l'applicazione della IUC, 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; 

4. la  disciplina  delle  eventuali  riduzioni  ed  esenzioni,  che  tengano  conto  altresì  della  capacità
contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 

5. l'individuazione  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 all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; 

b) per quanto riguarda la TASI: 

1. la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia,
anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 

2. l'individuazione dei servizi  indivisibili  e  l'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. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia
salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 

VISTO  il  comma  704  dell'articolo  1  della  Legge  n.  147/2013,  che  ha  abrogato  l'articolo  14  del  Decreto
Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo
della TARES; 

RICORDATO  che la TARI:

- opera  in  sosituzione  della  Tassa  per  lo  smaltimento  rifiuti  solidi  urbani  interni  di  cui  al  D.Lgs.  n.
507/1193, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs n. 152/2006 nonché del tributo  comunale
sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);

- assume natura tributaria;

- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653/654);

- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igienen
dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

RICORDATO  che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale;

- ha  come  presupposto  impositivo  il  possesso  o  la  detenzione  a  qualsiasi  titolo  di  fabbricati,  ivi
compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e delle aree  edificabili,  con esclusione  dei
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terreni agricoli;

- è dovuta da chiunque possieda o  detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo  di solidarietà
tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da
soggetto diverso dal possessore, il Comune, nell'ambito  del regolamento, deve stabilire la percentuale
di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è
dovuta dal possessore;

- è  calcolata  come  maggiorazione  dell'IMU  in  quanto  condivide  con  la  stessa  la  base  imponibile  e
l'aliquota;

- l'aliquota di base è pari all'1 per mille che i Comuni possono ridurre ovvero aumentare, per il  2014,
sino  ad  un massimo  del  2,5  per  mille,  a  condizione  che  la  somma  dell'aliquota  TASI  e  IMU  non
superi l'aliquota massima prevista per le singole fattispecie dalla disciplina IMU;

-  è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento;

VISTO  il  D.L  n.  16/2014  con  il  quale  il  Governo  è  interventuo  a  modificare  la  disciplina  della  TASI
contenuta nella Legge di Stabilità 2014 prevedendo:

- la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F e bollettino di conto crrente postale;

- l'esenzione dalla TASI degli immobili  posseduti  dallo  Stato,  Regione,  Provincia,  Comuni,  Comunità
Montane  e  Consorz,  Enti  del  SSN  destinati  a  compiti  istituzionali  nonché  gli  immobili  già  esenti
dall'ICI ai sensi del D.Lgvo n. 504/1992;

ESAMINATO  l'allegato  schema  di  regolamento  per  la  disciplina  dell'Imposta  Unica  Comunale  (IUC),
comprendente la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), della Tassa sui rifiuti (TARI) e del Tributo
per i servizi indivisibili (TASI),  costituito  da  n.  70  articoli,  allegato  alla  presente  deliberazione  per  costituirne
parte integrante e sostanziale;

VISTO  l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, 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;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 400 in data 28 febbario  2014 con la quale
sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul Portale del
federalismo fiscale;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il °1 gennaio  2014, in virtù di quanto previsto  dalle
sopra richiamante disposizioni normative;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera  b,  del  D.Lgs  267/2000,  come  modificato  dall'art.  3,
comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO  il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;   

Con Voti unanimi favorevoli    

DELIBERA

DI DARE ATTO  che in base a quanto disposto dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, è istituita nel
Comune di San Massimo, a far data dal 1 gennaio  2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si  compone
dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di  immobili,  escluse  le
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abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi,  che  si  articola  nel  tributo  per  i  servizi  indivisibili
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

DI ADOTTARE un unico Regolamento IUC, che comprende al suo interno la disciplina delle componenti
IMU TARI e TASI, atto a sostituire integralmente il previgente regolamento IMU e il regolamento TARSU in
quanto prelievo sui rifiuti soppresso con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e disciplinando il nuovo
tributo TASI, rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni; 

DI  APPROVARE,  per  i  motivi  meglio  espressi  in  premessa,  l'allegato  “Regolamento  per  la  disciplina
dell'Imposta Unica Comunale – IUC”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

DI DARE ATTO  che il regolamento di cui al precedente punto entrerà in vigore a far data dal 1° gennaio
2014; 

DI DARE ATTO , a norma dell'art. 13, comma 13-bis del D.L. n.  201/2011  che  a  decorrere  dall'anno  di
imposta  2013,  le  deliberazioni  di  approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni,  nonché  i  regolamenti
dell'imposta municipale propria devono  essere  inviati  esclusivamente  in  via  telematica,  mediante  inserimento
del  testo  degli  stessi  nell'apposita  sezione  del  Portale  del  federalismo  fiscale,  per  la  pubblicazione  nel  sito
informatico di cui all'art. 1, comma 3,del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

DI TRASMETTERE , a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97,
la  presente  deliberazione  e  copia  del  regolamento  approvato  al  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze,
dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro  il termine di 30
giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente,  con  separata  votazione  unanime  favorevole,  il  Consiglio  Comunale  attesa  l'urgenza  di
provvedere

DELIBERA

DI DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D. Lgs 267/2000.
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

Verbale letto, confermato e sottoscritto:

F.to (dott. Domenico Cerqua)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

San Massimo, _________________

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni

10/09/2014

consecutivi sul sito web di questo Comune accessibile al pubblico.

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per :

Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art.134 c.4 - D.Lgs. 18/8/2000, N°267)

Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione. (Art. 134 c. 3 - D.Lgs. 18/8/2000,N°267)

(art. 32, comma 1,  della legge 18 giugno 2009, n. 69)

F.to (dott. Domenico Cerqua)

Trasmessa alla Prefettura (art. 135 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)

San Massimo, _________________10/09/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (dott. Domenico Cerqua)

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

San Massimo, _________________10/09/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Domenico Cerqua)

F.to (dott. Fulvio Manfredi Selvaggi)
SINDACO
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