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Prot.n。 1990/14

DELIBERAZIONE N。 14

ADUNANZA DEL 07 SETTEMBRE 2014

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZ10NE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinana di prillna convocazione― seduta pubblica

OGGETTO:APPROVAZIONE REGOLANTO I.U.C

L'anno duemilaquattordici addi sette del mese di Settembre alle ore 09.00 nella Sala delle
adunanze consiliari.
Previa l'osservanza delle modalita e nei termini prescritti sono stati convocati a seduta per oggi i
Consiglieri Comunali . All'appello risultano :

Presente Assente

Risultano giustificati fra gli assenti i Sigg.ri : Nobile Francesca eBettonlrzi Lorenzo;
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe D'Urso il quale prowede alla redazione del
presente verbale.
Accertata la validitd dell'adunanza il Sig CASTELLI MASSIMO in qualita di Sindaco ne assume
la presidenza dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto
sopra indicato.

CASTELLI MASSIMO SI

2 CASAGRANDE CⅡ IARA SI

3 CASTELLI VALENTINA SI

4 TESTA MICHELA SI

5 ORSI RENZ0 SI

6 ERTOLA ELISABETTA SI

7 RICCI MARTINA SI

8 NOBILE FRANCESCA SI

9 PANTRANIFRANCO SI

10 ORTONA LUCIANO SI

11 BERTONAZZILORENZ0 SI

TOTALE 9 2
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OGGETTO:APPROVAZIONE REGOLANTO I.U.C

IL CONSIGLIO COMTINALE

VISTOI'art.52D.Lgs. l5dicembrel99Tn-446,inmateriadipotestdregolamentaredeiComuni,
in base al quale le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate,
anche tributarie, salvo 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;

VISTO I'art. 1, corrma 169 L.27 dicembre2006 n.296, il quale dispone che gli enti locali
deliberano le tarifle 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 purchd entro i 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;

RICHIAMATO:
- I'art. I del D.M. Intemo del 13 febbraio, che ha prorogato al 1 aprile 2014 iltermine per
I'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;
-l'art.2- bis, comma 1, del DL 61312014 n.16, convertito dalla legge 21512014 n. 68 ed il D.M.
291412014, con i quali d stato differito al3ll7l20l4, il termine per l'approvazione del bilancio di
previsione dei comuni per l'anno 2014;
- il comunicato del 15/0712014 del Ministero dell'Intemo con cui d stato ulteriormente differito il
termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 30/0912014;

VISTO I'art. I comma 639 L. 147 del27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni,
istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IM[D, di
natura patrimoniale, dovuta al possessore di immobili, esclusele abitazioni principali, e da 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
finanziai i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che il citato art.l, commi 690 e 692 dallaL.146 del27 dicembre 2013 dispone che la
IUC e applicata e riscossa dal Comune il quale designa il funzionario responsabile a cui sono
attribuiti tutti i poteri per I'esercizio di ogni attivita organizzatae gestionale, compreso quello di
sottoscrivere i prowedimenti afferenti a tali attivitd, nonch6la rappresentanzain giudizio per le
controversie relative al tributo stesso, intendendo affermare I'unicita del tributo, per il quale d
designato un funzionario responsabile;

RITENUTO altresi che essendo la I.U.C. costituita da tre differenti tributi, si ritiene opportuno
disciplinare con il regolamento in oggetto tutti gli aspetti comuni ad essi, prevedendo disposizioni
che dowanno essere integrate opportunamente da altri differenti regolamenti, uno per ciascun
tributo (IMU, TASI e TARI), dal momento che ognuno di essi presenta caratteristiche
profondamente differenti, essere adeguati in futuro alle modifiche normative intervenute, senza
inficiare quanto qui deliberato;

RILEVATO che I'art. I corlma 682 dallaL.14712013, prevede le materie di potesta regolamentare
specifica per TARI e TASI che si ritiene opportuno disciplinare con diversi regolamenti riferiti ai
due tributi richiamati;
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TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato
regolamentato, si rinvia alle norme legislative inerenti I'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui
all'art. 1 commi 639-703 della L. 147/2013 e smi, alla disciplina generale in materia di tributi locali
ed alla Legge 27 Luglio 2000 n.2l2 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive
modificazioni ed integrazioni della normativa regolamenti la specifica materia;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n.267 come sostituito dall'art. 3,
coflrma l, lettera b), legge n.212 del20l2 " Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla
Giunta e al Consiglio che non sia mero atto diindiizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla
sola regolaritd tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di
ragioneria in ordine alla regolariti contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui I'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere d espresso dal segretario
dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo,
devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione. E sono stati richiesti e
formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art.49 del D. Lgs 18 agosto 2000,n.267;

Con voti favorevoli n. 9 , contrari n. 0 astenuti n. 0 essendo n.9 i votanti,
espressi nella forma di legge;

DELIBERA

. di approvare il regolamento per I'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che,
allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

. di stabilire che il regolamento awd efficacia dal lo gennaio 2014, in base a quanto disposto
dall'art. 52, comma 2 , D.Lgs. l5 dicembre 1997 n.446, come interpretato dall'art. 53,
comma 16 L.23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre
2001 n.448;

. di pubblicare il regolamento adottato sul proprio sito web istituzionale nella sezione
dedicata;

. di stabilire che i suddetti regolamenti dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Economia
e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997
n.446.

Indi con successiva separata votazione, delibera di dichiarare la presente immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 delD.Lgs. 26712000, stante I'urgenza.
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IL PRESIDENTE
fto Castelli p.ao Massimo

ILSEGRETARIO COmALE
ito Dotto Gillseppe D'Urso

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L107ノ09/2014                                 1L

Dott.

RELAZIONE DIPUBBLI

La suestesa deliberazione d stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 0810912014 per giorni
15 consecutivi ai sensi di legge.

Cerignale, li 08.09.2014 IL SEGuTARIO COMUNALE
fto Dott.Giuseppe D'Urso

PARERI
Ai sensi degli artt. 49,comma l,e 147 bis,comma 1 ,del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarita CONTABILE sulla proposta di deliberazione di cui
all'oggetto.
Cerignale,1104/07/2014 IL F旺)SPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

f.to MozziMaria
( ) Si attesta che per l'impegno di cui sopra sussiste copertura finanziaria
( X) Si attesta che il presente atto non comporta alcun onere finanziario

Ai sensi degli artt. 49,comma l,e 147 bis,comma I ,del D-Lgs l8 agosto 2000 n.267 si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarita TECNICA/AMMINISTRATM sulla proposta di
deliberazione di cui all'oggetto.

Cerignale,ll04107l20l4 ILRESPONSABILEDELSERVIZIOINTERESSATO
f.to Mozzi Maria

CERTICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazionc ё divenuta esecutiva al sensi di legge:

(XO in data Odiema in quanto dichiarata lll―ediatalnente esecutiva.

( )deCOrsi 10 giorEll dalla pubblicazione all'Albo Preto五 o avvenuta i1 27.06.2009.

Cerignale, li 07n9nW4 IL SEGRETARIO COMUNALE
ito Dott.Giuseppe D'Urso

()La suestesa deliberaziolle ё stata arlssa all'Albo Preto五 o,colne prcscntto dall'art。 124,collma
l,T.U。 267/2000,per 15 giomi collseCutivi da1 08/09/2014a123/09/2014

Cerignale, ll 08 I 09 12014 IL SEGttTARIO COMUNALE
fto Dott.Giuseppe D'Urso
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