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IEUBERAZIONE M. 03
ÌATA 30/04/2014

CORUU^E DI
SISERI CRICHS

PROVINCIA DI CATA&SZARQ

Deliberazione dei Consiglio Comunale

OGGETTO: Approvazione regolamento per imposta unica comunale flUC) - TARI

L'anno duemilaquattordiei il giorno trenta del mese di aprile alle ore 17,00, nella
sala delle adunanze consiliari si è riunito, in prima convocazione ed in sessione ordinaria,
il Consìglio dell'Ente, convocato nei rispetto delle modalità e dei termini prescritti dalla
legge e dal regolamento.

All'inizio della discussione specificata in oggetto, a seguito di appello alte ore 17,00
risultano presenti i Signori come di seguito riportato:

N.

1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.
S.
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BARBERiQ MARCELLQ
FALCONE CATERINA
ALBERTO FRANCESCO
COtAO CLEMENTINA
CORAPI LUCIANO
MACERO ADR «AMA BflARSA
RICCELLI ROSETTA
ZAMGARi ALESSIO
ZAMGARI ANTONIO
DOMENICO
COSTA DIARIA
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COGNOME E NOSUIE

QIGLiOTTI iHilCHELE
MAGERO GiAMCARLO
GARCEA ROSARIO

Pres.
(si o no}

NO
SI
SI

Presiede la seduta, ai sensi dell'ari 40 comma 5 D.Sgs. 267/2000 la sig.ra
Clementina Colao in quaiità di Presidente dei Consiglio ai sensi del vigente regolamento
dei Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario dell'Ente, Aw. Simona Provenzano, con le funzioni previste
dalS'art. 97, comma 4, lett a), de! D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Durante la discussione del punto n. 2, entra il consigliere Gigliati! alle ore 17,10.
Presenti: 13. Assenti: O

SI Presidente invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto,
regolarmente iscritto al n. 3 dell'ordine del giorno dando atto che sulla proposta della
presente deliberazione:

- il responsabile del Servizio interessato ha espresso il parere prescritto dall'ari 49
dei D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:



BL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità 2014, che ha disciplinato t'Imposta Unica
Comunale (Ì.U.C.), nell'intento di intraprendere ii percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;
VERIFICATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto che te nuova imposta comunale articolata in tre
diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705 decorre dal 1° gennaio 2014;
RILEVATO che ai commi da 706 a 729 sono dettate le norme comuni alle tre componenti della I.U.C.;
PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:
- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:
- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le

abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:

» tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che delPutiiizzatore dell'immobile,
* tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi dei servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a

carico dell'utilizzatore;
RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nei dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi
da 64 l a 668;
PRESO ATTO che il presupposto impositivo della TARI è ii possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di
iocaii o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla
tassazione le aree scoperte pertinenziaìi o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni
condominiali di cui all'articolo II 17 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
EVIDENZIATO che i soggetti passivi sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo iocaii o aree
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
CONSIDERATO che, in caso di pluralità di possessori o di detentori, questi sono tenuti in solido
all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
VERIFÌCATO che fino alla completa attuazione delle procedure relative all'interscambio tra i Comuni e
l'Agenzia delle entrate, dei dati relativi alia superficie delle unità immobiliari ai fini dell'allineamento tra i
dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la
numerazione civica interna ed estema di ciascun Comune, la superficie assoggettabile ai tributo "è costituita
da quella calpestarle dei locali e delle aree suscettibili di produrre rìfitài -urbani e assimilati";
PRESO ATTO che successivamente al completamento delle assidette procedure, ia superficie imponibile
sarà pari aii'80% della superficie catastale, per tutte le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o
iscrivibili nel catasto edilizio urbano, mentre per le altre unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI
rimane quella calpestarle;
CONSIDERATO che per l'applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate o accertate ai
fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;
CONSIDERATO, altresì, che per l'attività di accertamento, può essere considerata come superficie
assoggettabiie alia TARI quella pari ali'SO per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri
stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente delia Repubblica 23 marzo 199S, n, 138;
RILEVATO che non sono assoggettate alla TARI le superfici ove sì formano, in via continuativa e
prevalente, rifiuti speciali, ai cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a
condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alia normativa vigente;
PRESO altresì atto che resta ferma ia disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delie
istituzioni scolastiche, dì cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, il cui costo è
sottratto dal quello che deve essere coperto con ii tributo;
RILEVATO che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare ai sensi dell'articolo 52, del Decreto
Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall'articolo 14, comma 6, dei D.Lgs. 14 marzo
2011, n. 23, recante "disposizioni in materia dì federalismo fiscale", nonché ai sensi delie disposizioni
dettate dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 201 i, n. 201;
VERIFICATO che il comma 659 delia Legge n. 147/2013 elenca le i fattispecie a cui applicare
agevolazioni;:

. RILEVATO che il Comune può deliberare anche le scadenze di versamento ed il numero delie rate della
componente TARI;
CONSIDERATO che l'imposta unica comunale, per la componente TARI è applicata e riscossa dal Comune,
secondo le modalità imposte dalla stessa legge n. 147/2013, così come i controlli e le verifiche sono eseguite



daiio stesso ente locale, nel rispetto deile Renne contenute all'articolo I, commi da 161 a!7Q della Legge 27
dicembre 2006, n. 296 e delle altre disposizioni vigenti;
VISTO l'art. 27, comma 8°, delia L. n. 448/2001 il quale dispone : "M comma 16 dell'ari. 53 detta legge 23
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Fi termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale ali IRPEF di cui all'articolo I, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998. n. 360, recante istituzione di ima addizionale comunale ali'IRPEF, e
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio dì previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio
dell 'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal I ° gennaio dell 'anno di riferimento";
CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'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'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalia data di scadenza del termine previsto per l'approvazione
del bilancio di previsione ;
EVIDENZIATO che la trasmissione delle deìibere dovrà avvenire 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, e successive modificazioni;
VISTA l'allegata bozza che propone il regolamento per l'applicazione della I.U.C. per la componente
relativa ai tributo sui rifiuti (TARI);
VISTO il parere del revisore dei conti;
SENTITA la relazione de! responsabile del Servizio Tributi;
SENTITO l'intervento dei consiglieri:
Consigliere Costa, la quale chiede se siano state applicate esenzioni come prevede la legge.
La Responsabile del Servizio Tributi risponde che sono state confermate le detrazioni ma che non vi sono
esenzioni.
Con voti favorevoli n. 7, astenuti 6 (Costa, Nagero Giancarlo, Gigliotti, Garcea, Alberto Francesco e Zangari
Alessio), espressi in forma palese per alzata di mano,

D E L I B E R A

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, i! Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica

Comunale {U.Ì.C.}- TARI, come riportato nella bozza allegata al presente atto;
- di prendere atto che il predetto regolamento verrà applicato a decorrere dal 1° gennaio 2014,
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa a! Ministero dell'Economia e delle Finanze nei

termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

Successivamente, con voti favorevoli n. 7, astenuti 6 (Costa, Nagero Giancario, Gigliotti, Garcea, Alberto
Francesco e Zangari Alessio), espressi in forma palese per alzata di mano

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi deipari. 134 ultimo comma,
D.Lgs. 267/2000



COMUNE DI SIMERI CRICHI

Provincia di CATANZARO

H giorno 14 eie! mese di Aprile 2014 aiie ore 18:00 in Catanzaro a!!a via Lombardi 6/B presso lo
studio dei Dott. Marco Correggia ii Revisore dei Conti del Comune di Simeri procede alia redazione
e sottoscrizione dei seguente:

PARERE SU REGOLAMENTI COMUNALI PER LA DISCIPLINA DEI
TRIBUTI ICI-IMU, TASI E TARI

li Revisore dei Conti

Vista:

- ii regolamento Comunale per in disciplina dei tributi IUC-IMU, composto da
n.23 articoli trasmesso dai responsabile del settore.

- il regolamento Comunale per la disciplina del tributo TASI, composto da n.22
articoli trasmesso dai responsabile del settore.

- il regolamento Comunale per la disciplina de! tributo TARI, composto da n.34
articoli e allegati A e B trasmessi dal responsabile del settore.

lutto quanto premesso ii Revisore

esprime

parere favorevole.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazioni© Regolamento Comunale per Imposta Unica Comunale
P.U.C.) -TARS-.

lì responsabile de! servizio interessato, vista la proposta di deliberazione, per quanto
concerne la regolarità tecnica, esprime parere POSITIVO.

Data 14 aprile 2014
li ftesponsabilp/dfI Servizio

II responsabile dei servìzio Finanziario, vista ia proposta di deliberazione, per quanto
concerne !a regolarità contabile, esprime parere POSITIVO e attesta la copertura
finanziaria.

Data 14 aprile 2014

I! Responsabile



11 presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Clementina Colao F.to Avv. Simona Provenzano

PUBBLICAZIONE N. 0^4 <->

II sottoscritto, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno i * "̂ *^ per rimanervi quindici giorni
consecutivi (art. 124, comma 1, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

Dalla Res. Municipale, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Antonio Prestinaci)

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno
D essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);
G decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

Dalla Res. Municipale,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Aw. Simona Provenzano)

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Res. Municipale,
III RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(AnìoaioPrestifoaei)


