
             COMUNE DI LUPARA
Provincia di Campobasso

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6 DEL 31-07-14

Lupara li 24-09-14              Il Segretario Comun ale
Ciccarelli Dario

--------------------------------------------------- -------------------
Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO RELATIVO AL=

L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

--------------------------------------------------- -------------------
L'anno  duemilaquattordici il giorno  trentuno del mese di

luglio alle ore 10:00 si è riunito il Consiglio Com unale convocato, a
norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima conv ocazione in seduta
Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e  in carica :
=================================================== ===================

MORINELLI PASQUALINO P carluccio maria P
PALUMBO SALVATORE A LALLITTA ANGELO P
DI CIENZO ENZO P CONTINILLO DOMENICO P
LAGATTA BENITO P CICCARELLI MICHELE A
PELILLO SIDA A MASTROGIUSEPPE TERESA A
DI PAOLO GIUSEPPE P DI STEFANO GIUSEPPE A
DI PAOLO ARNALDO A

=================================================== ===================
ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   6.

Assume  la  Presidenza il sig. Pasqualino MORINELLI   in
qualità di Sindaco assistito dal Segretario comunal e dott. Dario
CICCARELLI.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara  aperta la
seduta, previa nomina degli scrutatori nelle person e dei Signori:

=================================================== ===================
Immediatamente eseguibile N                 Soggett a a controllo N
--------------------------------------------------- -------------------
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Sulla suindicata proposta di deliberazione sono sta ti resi i seguenti
pareri ex art.49 T.U. Enti Locali D.P.R. 267/2000 c osì espressi.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolar ità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Si esprime il parere favorevole in ordine alla rego larità tecnica per
quanto di competenza.

IL SEGRETARIO COMUNALE
  f.to  dott. Dario CICCARELLI

Si  attesta  la  regolare  copertura  finanziaria.

L'ISTRUTTORE CONTABILE
f.to

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con l’articolo 1, commi 639- 705 della legge n. 147 del 27 dicembre
2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (con
decorrenza dal 1 gennaio 2014) 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, 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’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del•
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore.

VISTO, in particolare, l’art. 1, comma 682, della summenzionata legge n. 147/2013
(legge di stabilità 2014), in forza del quale con regolamento da adottare ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina 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.

VALUTATA l’opportunità di procedere con l’approvazione di un unico regolamento
comunale disciplinante nel sua complesso la IUC, pur nella netta differenziazione delle
sue tre componenti IMU, TASI e TARI;
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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;

VISTO l’art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, s.m.i,, 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;

VISTO il regolamento comunale IUC predisposto dal Servizio Tributi comunale,
allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO l’art. 27, comma 8  della legge 28 dicembre 2001 n. 448, 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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno
di riferimento;

SENTITA la relazione illustrativa del Sindaco:
- il Consiglio comunale è chiamato ad esaminare il regolamento sull’imposta unica
comunale (IUC), comprensiva delle tre componenti IMU, TASI e TARI, e a fissare le
aliquote, con relative agevolazioni, delle componenti IMU e TASI;
- la IUC, introdotta dalla legge di stabilità per l’anno 2014, è una imposta destinata al
Comune e articolata in tre distinti tributi, con differenti presupposti impositivi: la TARI, la
TASI, l’IMU;
 - si parla di un’unica imposta, ma in realtà si è in presenza di tre distinti ed autonomi
tributi;
- i Comuni devono approvare e inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze le
deliberazioni recanti approvazione e fissazione delle scadenze di pagamento e delle
aliquote dell’IMU,della TARI e della TASI;
- anticipo, sin d’ora, che con il decreto legge 9 giugno 2014, n. 88 recante
«Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI per il 2014»,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2014, ed in vigore dalla
medesima data, si è intervenuto sui termini di versamento della TASI, modificando la
disciplina introdotta dall’art. 1, comma 688, della legge 147/2013 (cd. legge di Stabilità
2014);
- in particolare, si è previsto che il versamento della prima rata  TASI venga effettuato
entro il:
 -  16 giugno 2014, nei Comuni che hanno già adottato le relative delibere entro lo
scorso 23 maggio;
 -  16 ottobre 2014, nei Comuni che approvano le delibere TASI entro il 10 settembre
2014;
 - 16 dicembre 2014 (in un’unica soluzione), nell’ipotesi in cui i Comuni non abbiano
assunto nessuna delibera entro  il 10 settembre 2014 (in tal caso, l’imposta sarà
dovuta applicando l’aliquota di base, pari all’1 per mille, nel rispetto del limite massimo
del 10,6 per mille (aliquota massima IMU + aliquota massima TAS);
- nell’odierna seduta consiliare, provvederemo quindi con distinta deliberazione ad
approvare le aliquote e detrazioni TASI;
- nel tornare al presente punto iscritto all’ordine del giorno, rilevo che sussiste la
necessità di approvare un unico Regolamento IUC, che comprende al suo interno la
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disciplina delle componenti IMU, TARI e TASI, atto a sostituire  integralmente i
previgenti Regolamenti IMU e TARES;
- il regolamento  IUC fissa i presupposti, individua i soggetti passivi e determina la base
imponibile delle distinte componenti; esso è destinato a restare nel tempo, fatti salvi gli
aggiustamenti che dovessero rendersi necessari, mentre, ovviamente, sono
maggiormente soggette a possibili mutamenti le aliquote ed agevolazioni per le singole
componenti;
- preciso che, qualora in sede applicativa, sorgessero delle problematiche particolari, le
affronteremo o in via interpretativa oppure tornando in Consiglio per apportare
eventuali modifiche;

UDITO l’intervento del Consigliere CONTINILLO:
- in merito al regolamento, mi sembra che non vi sia molto da dire, atteso che il
contenuto è in gran parte fissato dalla legge statale;

VISTO lo Statuto del Comune;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
ACQUISITI i pareri dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico Enti
Locali, approvato con il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
SENTITO il Segretario comunale che si è espresso in ordine alla conformità dell'azione
amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97 Testo Unico
Enti Locali, approvato con il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Con votazione  favorevole unanime, resa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1) di dare atto che in base a quanto disposto dall’art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n.
147, è istituita nel Comune di Lupara, 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 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;

2) di adottare un unico Regolamento IUC, che comprende al suo interno la disciplina
delle componenti IMU TARI e TASI, atto a sostituire integralmente i previgenti
Regolamenti IMU e TARES e disciplinare il nuovo tributo TASI, rivolto al finanziamento
dei servizi indivisibili dei Comuni;

3) 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;

4) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del decreto legge 2011 n. 201,
convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 e dell’art. 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, 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.

       Con separata votazione, favorevole, resa all’unanimità la presente deliberazione è
dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Testo Unico
Enti Locali approvato con il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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F.to Il Presidente                  F.to Il Segreta rio comunale
Il Sig. Pasqualino MORINELLI              dott. Dar io CICCARELLI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune certifica che  la presente
deliberazione é stata pubblicata all'Albo comunale il          per
rimanervi 15 giorni consecutivi,ai sensi e per gli effetti di cui
all'art.134 T.U. Enti Locali D.P.R. 267/2000.

Lupara,lì                             IL SEGRETARIO  COMUNALE
         f.to dott. Dario CICCARELLI

=================================================== ===================
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' PER DECORRENZA DI TER MINI

La presente deliberazione é divenuta eseguibile per  decorrenza di
termini in seguito a pubblicazione all'Albo comunal e dal          al
senza opposizione ai sensi del III comma dell'art.1 34 T.U. Enti Locali
D.P.R. 267/2000.

Lupara,lì                             IL SEGRETARIO  COMUNALE
   f.to dott. Dario CICCARELLI
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