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COMUNE DI SUARDI

Provincia di Pavia

Estratto del Registro delle deliberazioni del Consiglio
Comunale

N.9 Reg. Delib. N. Reg. Pubblic

OGGETTO APPROVAZIONE REGOLAMENTI IUC

L'anna DUEMILAQUATTORDICI adds 30 del mise SETTEMBRE nile ore 18.00 nulla side
comunale, previa notifica degli inviti personali, awenuta nei modie temiini di leggy, siQ riunito il
Consiglio Comunale in sessions ORDINARIA ed in seduta pubblica.
Risultano:

N.
D'ord

Presenti Assenti

Assunte le funzioni di Segretario ]L Sig. Dott. LUCIO GAZZOTTI
11 Signor Dario Biancardi Vice Sindaco - assunta la presidenza e constatata la legality dell'adunanza dichiara

aperta la seduta e pane in discussions la seguente pratica all'ordine del giomo:

Lotto e sottoscritto

  OI TRABELLA Franco X
  02 VA.LENTINI Maria Grazia = X
  03 BIANCARDI Dario X
  04 BELTRAMI Silvio Umberto X
  05 RUGGERI Cinzia x

06 MANTOAN Luigi X
  07 ZULIAN Alex X
  08 FONTANA Lorena X
  09 MARCHESE irene X
  10 TERNAVAS10 0ddone = X

  TOTALE 08 02



COMUNE DI SUARDI
PROV. DI PAVIA

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTI DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNI
COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato I'art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potesta
dei Comuni, in base al quale e/e Province ed f Comuzif possono discip/snare con
propHe entrate, anche tributaHe, salvo per quando attiene alla individuazione e de$nizione
fattispecie imponibili, dei soggetti passivie della atiquota massima dei singoli tributi, nel
delle esigenze di sempliBcazione degii adempimenti dei contribuenti. Per
regolamentato siapplicano le disposizionidi ledge vigenti>;

Data atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto
al I ' gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo
livello nazionale per I'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto
52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dali'art 53, comma 16 L
dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dali'art. 27, comma 8 L 28 dicembre 2001 n. 448, il
precede che it termite per deiiberare le aliquote e !e tari#e dei tribud locale, compress
dell'addizionale comunale all'l.RP.E.F. di cui ail' articolo 1. comma 3 D.Lgs. 28 settembre
360, recante isdtuzione di una addizionale comunale all'l.RP.E.F. e successive modificazioni,
tahoe dei sewizi pubblici locali, nonch6 per approvare iregolamenti reladvi nile entrate
lacali, a stability entry la data Jissata da forme statali per la deliberazione del bitancio
previsione. I regolamenti suite entrate, anche se approvati successivamente
dell'esercizio purch6 entry il temtine di cui soRTa, hanna e#btto dali ' gennaio dell'arno
HWerfmento;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art 1. comma 169 L 27
2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che <(pli entf lora/f delfberano le tariWe e le
relative ai tHbuti di toro competenza entry !a data $ssata da norma statali per ia
bilancio d{ previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
dell'esercizio purch6 intro il terming innanzi indicate, hanna eBetto da! I ' gennaio
riferimento. In casa di mancata approvazione intro ii suddetto temline, ie tari#e e ie aliquote
intendono prorogate di anna in annoy;

Vista il Decreto del Ministero dell'lnterno del 29 aprile 2014, con cuid state disposto
differimento al 31 luglio 2014 del terrine per la deliberazione del bilancio di previsione
enti locale per I'anna 2014;

Vista I'art. 1, comma 639 L 27 dicembre 2013 n. 147 CDisposizioni per la formazione
bilancio annuale e pluriennale della Stato - Ledge di stabiliH 2014), il quale ha
I'istituzione dell'lmposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti
possesso di immobilie I'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre
entrate: I'imposta municipale propria (Imu), di natura patrimoniale, ed una components
ai servizi, che si articola nel tributo per iservizi indivisibili (Task) e nelly tassa sui rifiuti
destinata a finanziare icosti del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Viste le modi6iche normative introdotte alla disciplina della Tasie della Tad dagli ant
2 D.L 28 febbraio 2014 n. 16 convertito in legge n. 68 del 2 maggie 2014;

Considerato che, per quanto la Legge di stability 2014 ed il successivo D.L
abbiano mantenuto sostanzialmente immutata la disciplina dell'lmu e della Tares
introdotta nel 2013, ora sostituita darla Tad, appare necessario procedere alla
regolamenti dei due tributi, in conformity con le nuove disposizioni normative introdotte
Legge di stability;
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Considerato che appare altresi necessario introdurre la disciplina regolamentate della
Tasi. per I'anne 2014, in relazione alla quale si ritiene che il relativo regolamento comunale
debba essere approvato anche nel momento in cui il Comune dovesse avere disposto
I'az2eramento delle relative aliquote, ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013, in modo da
dotar.e comunque I'Ente di tale regolamento, che potrebbe rivelarsi necessario nel momento in
cui il Comune dovesse trovarsi nella necessity di aumentare le aliquote del tributo nel torso del
2014, aisensi dell'art 54, comma Ibis D. Lgs. 446/1997;

Ritenuto quindi opportuno, sotto questo profilo, procedere all'approvazione di singoli
regolamenti di disciplina dei diversi tribute costituenti I'lmposta unica comunale, per evitare che
I'eventuale contestazione sollevata nei confronti del regolamento di un singolo tributo possa
incidere anche sull'applicazione degli altri regolamenti ed, inane, per rendere pia agevole
I'individuazione della disciplina di ogni singolo tributo;

Ritenuto che I'approvazione di tab regolamenti possa tuttavia intervenire con una sola
deliberazione dell'organo comunale competente, che riassuma idiversi tributi sotto
I'identificativo dell'lmposta unica comunale, come previsto dalla Legge di stability 2014;

Dato atto che questo Comune approvera, nella presente seduta, con appositi atti
deliberative, le aliquote dell'lmposta municipale propria per I'anno 2014 e le aliquote per
I'applicazione della Tasi, oltre che, successivamente, le tariffe per I'applicazione della Tad;

Vista il parere favorevdle in merits alla regolarita tecnica, reso dal Responsabile del
Servizio tribute;

Vistiiiprescritti pared espressi ai sensi di leggy;

Con votin 6 favorevoli su n. 8 presentie n. 6 votanti- astenuti2 ( Fontana e Marchese)
espressi nelle forme di legge

l di approvare iregolamenti di disciplina dell'lmposta unica comunale (IUC), istituita dali'art.
1, comma 639 L 27 dicembre 2013 n. 147 CDisposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Stato - Legge di stability 2014) e composta da tre distinte entrate;
I'imposta municipale propria Clmu), il tribute per iservizi indivisibili (Tasi) e la tassa sui
rifiuti (I'ari), che, allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e
sostanziale;

DELIBERA

2 di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'lnterno del 29
aprile 2014, con cui6 stato diHerito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione degli enti locali per I'anno 2014, iregolamenti avranno efHcacia dal I '
gennaio 2014, sostituendo iprecedenti regolamenti Imu e Tares approvati per I'anna 2013, in
base a quanto disposto dali'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come
interpretato dali'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dali'art. 27,
comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;
di stabilire che iregolamenti dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle
Finanze, e, ai sensi di quanto disposto dalla legge 68 del 02 maggio 2014 tale invio sari
assolto mediante la pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
(dowanno essere pubblicate dali'art. 13, comma 13bfs D.L. 6 dicembre 2011 n. 201,
convex'tito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214;)

di dare la pi& ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante pubblicazione sul Sita
Internet comunale, in analogia con le modality ed itermini previsd ai ani dell'lmposta
municipale proprio dali'art. 8, comma 2 D.L 102/2013, convertito in L 124/2013.

3

4.

Successivamente, con votin 6 favorevoli su n. 8 presentie n. 6 votanti- astenuti2 ( Fontana e
Marchese), la presente deliberazione e dichiarata immediatamente eseguibile, ex art 134,
comma IV, D. Lgs. N. 267/2000.



IL PRESIDEN'lE
F.TO DARIO BIANCARDI

11 Segretario ComunaleF.TO DOTT. LUCIO GAZZOTn

CERTIFICATE DI PUBBLICAZIONE

11 sottoscritto Segretario certifica che il presents verbale viene aflisso all'Albo Pretorio di questa
Comune ilgiomo 14 0TT. 20T4 e vi rimarri per quindici giorni consecutivi eciod

ano al

2 9 0TT. 2014
Nello stesso giomo in quid stato affisso all'Alba pretorio, il presents verbale viene comunicato

con elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. n. 267/2000.

Li 1 4 0TT. 2014 11 Segretario Comunale
F.TO GAZZO'lTI DO'lT. LUCIO

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo

n }1 4 0TT. 2QT4 IL SEGRETARIO COMUNALE

D

[] idecorso i] terrine di cui a] comma 3'
dell ' art. 134, del T.U. n. 267/2000 senza

che siano stab soUevati rilievi:

a stata dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134:

comma 4' del T.IJ. n. 267/2000

li

11 Segretario Comunale


