Comune di Oggebbio
COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Delibera n. 2 Data 09/04/2014
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL’ IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno NOVE del mese di APRILE alle ore 21.00 nella
sala Consigliare del Municipio di Oggebbio, regolarmente adunato previa notifica al
Prefetto e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in
sessione ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Nominativo

Presenti

POLLI GISELLA ( Sindaco )

X

LAROSSA DONATO

X

MINOLETTI DAMIANO

X

BONOLIS FRANCO

X

BELOSSI LUIGI DAVIDE

X

MORISETTI STEFANO

X

LUSSETTI CLAUDIO

X

CANETTA SILVANA

X

SURIANO NICOLA

X

ROCUZZI ALESSANDRO

X

MORISETTI MARCO

X

TOTALE

Assenti

10

1

Assente il sig. Zanini Enrico : consigliere dimissionario (nota prot.n. 2023 del
26/03/2010).
Assente la sig.ra Agrati Georgina : consigliere dimissionaria (nota prot.n. 6424 del
08/11/2011).
Assume la Presidenza la Sig.ra POLLI GISELLA, in qualità di Sindaco.
Prende parte alla seduta il Segretario Comunale Sig.ra VIOTTI Dott.ssa Carla.
Previe le formalità di legge e constatata la legalità della seduta, il CONSIGLIO
COMUNALE passa alla trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL’ IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità
2014), ha previsto al comma 639, l’istituzione a decorrere dal 01/01/2014, dell’ Imposta
Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e
alla fruizione di servizi comunali;
VISTO l’art. 1 della predetta legge n. 147/2013 ed in particolare:
- il comma 703 il quale stabilisce che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina
per l’applicazione dell’IMU;
- il comma 704 che ha stabilito l’abrogazione a decorrere dal 01/01/2014 dell’art.14
del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del
22/12/2011 che ha istituito la TARES (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi);
DATO ATTO che è necessario disciplinare mediante regolamento comunale l’applicazione
della nuova Imposta Unica Comunale (IUC) e delle sue componenti:
 IMU (imposta municipale propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali;
 TASI (tributo servizi indivisibili), componente riferita ai servizi, a carico sia del
possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali;
 TARI (tributo servizio rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
RAVVISATA pertanto l’opportunità di adottare un unico regolamento IUC che comprenda
al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI;
VISTO il Decreto Legge n. 16 del 06/03/2014;
VISTO l’art. 53, comma 16 della legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art., 27,
comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per l’approvazione dei
regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che
tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell’anno di riferimento
del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;
PRESO ATTO delle disposizioni di legge che hanno differito il termine per l’approvazione
del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2014 al 30/04/2014;
ESAMINATA la bozza di regolamento per la disciplina della IUC, costituito da n. 58
articoli;
DATO ATTO che per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente si
applicano le disposizioni di legge vigenti in materia oltre a tutte le successive
modificazioni ed integrazioni;
EVIDENZIATO che in virtù delle disposizioni di legge sopra richiamate il regolamento
entra in vigore il 1° gennaio 2014;

FATTO PRESENTE che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, a
decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art.
52, comma 2, del decreto legislativo 446 del 1997, di 30 giorni dalla data della sua
esecutività, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto
per l’approvazione del bilancio di previsione;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi in merito alla
presente proposta di deliberazione per quanto di rispettiva competenza dai Responsabili
dei Servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;
FATTO PRESENTE che il Segretario Comunale ha espresso in merito al presente atto
parere favorevole di conformità alle leggi, ai regolamenti ed allo statuto ai sensi dell’art.
97, comma 2, del T.U. n. 267/2000;
CON voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano,
D E L I B E R A
1) DI ADOTTARE un unico regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina
delle sue componenti IMU – TASI – TARI;
2) DI APPROVARE il regolamento per la disciplina della IUC e delle sue componenti
composto da n. 58 articoli e allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione;
3) DI DARE ATTO che il presente regolamento, per effetto delle disposizioni di legge in
materia, entra in vigore il 1° gennaio 2014;
4) DI DARE ATTO, altresì, che per quanto non disciplinato dal presente regolamento si
applicano le disposizioni di legge vigenti in materia oltre a tutte le successive
modificazioni ed integrazioni;
5) DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art.52 comma 2 del D.Lgs
446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione;
6) DI DICHIARARE, come dichiara con separata votazione unanime favorevole espressa
in forma palese per alzata di mano il presente atto immediatamente eseguibile stante
l’urgenza di provvedere.

Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento, ai sensi degli artt. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Per il Responsabile del Servizio
Avolio Maria Angela
F.to: il Segretario Comunale: Dott.ssa Carla Viotti
_______________________________________________________________________________________
Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi degli artt. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Il Responsabile del Servizio
F.to: Arati rag. Davide
_______________________________________________________________________________________
Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla regolare copertura finanziaria del
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Il Responsabile del Servizio
_______________________________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to: Polli Gisella
Il Consigliere
F.to: Larossa Donato

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Viotti Carla

____________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’ Albo Pretorio del Comune il giorno 09/05/2014 per rimanervi giorni 15
consecutivi.
Oggebbio, lì 09/05/2014
Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Viotti Carla
__________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Oggebbio, lì 09/05/2014
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Viotti Carla
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 09/04/2014.
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267)
Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Viotti Carla

