
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1, Gomma 639, della Legge n. 147 del 27dicembre 2013, che
ha istituito 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

PRESO ATTO che con separato regolamento si procederà ad approvare
il regolamento TARI;

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 delrlMU

CONSIDERATO che, nonostante quanto indicato al predetto comma 703,
si rende necessario un aggiornamento al regolamento comunale IMU a
seguito di una serie di novità normative che sono state emanate
relativamente a tale imposta, da ultimo per effetto dei commi 707 e 708,
nonché da 719 a 721, dell’articolo 1 della Legge n. 147/201 3;

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC
dal comma 702 dell’articolo I 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 l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come
modificato dall’ad. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale
prevede che: ‘11 termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali, compresa l’aliquota dell’addiziOnale comunale all’IRPEF di cui
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive
modificazion~ 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 di 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”;

VISTO il D.M. 13 febbraio 2014, che ha diiferito al 31/07/2014 il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014;

ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per l’applicazione
dell’imposta comunali IUC che si compone di n. 69 articoli, allegato alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2014, in virtù
di quanto previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi del
decreto legislativo 18agosto2OOO~ n. 267, e s.m.i. articolo 49;

Su richiesta del Sindaco il Segretario Comunale, ai sensi dell’ articolo 97,
comma 2) del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 attesta la
conformità del presente provvedimento alle leggi, allo Statuto ed ai
Regolamenti;

CON voti unanimi;

DE LISE RA

1) di approvare il “Regolamento Imposta Comunale (IUC)”, composto di
n. 69 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale;
2) di dare atto che il regolamento approvato con la presente
deliberazione entra in vigore il 01/01/2014;
3) di trasmettere telematicamente, mediante inserimento nel Portale del
federalismo fiscale, la presente deliberazione e copia del regolamento
approvato e che costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo
d’invio di cui al combinato disposto dell’art. 52 del D. Lgs. 446/97 e
dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201/2011, convertito dalla legge
22dicembre2011, n. 214.

Su proposta del Presidente, riscontrata l’urgenza di provvedere in merito,
con votazione espressa nei modi cui sopra. La presente è dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267



IL PRESIDENTE
~ Dott558 Marchio! fai Si/via

/ F~—° Dott. Ugo Pa/interi

Annotato, per gli effetti del 5A comma deIl’art. 153 _del—EtLgs. n.267/2000 e s.m.i., l’impegno di spesa di
LA DISCIPLINA

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTIDUE del mese di APRILE afle ore
20:00 nella Sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato previa notifica al Prefetto
e recapito in tempo utile di awiso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione
STRAORDINARIA in PRIMA convocazione il Consiglio Corhunale.

All’appello risultano:

Assenti giustificati risultano i signori: PEROZZI LUCIO — MASSERA GUGLIELMO — AGOSTI GIOVANNI
Assenti ingiustificati risultano i signori:
Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario comunale Dott. Ugo Palmieri• •il quale provvede alla

redazione del presente verbale.
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Letto, approvato e sottoscritto

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Marc/i/ori/ai Gianna
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OGGETTO:

DELIBERAZIONE N. 6

del 22/04/2014
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Verbale di deliberazione del Consiglio ComUnale

del Bilancio c.e.

IL RAGIONIERE

cossogno, lì FantollBrunella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(‘alt 124 TU. 267/2000)

Reg. Pubb. N.

certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale
venne pubblicata il giorno ________________ all’Albo Pretorio ove rim6~Th~pst~ per 15 giorni consecutivi.
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ESAME ED APPROVAZIONE
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REGOLAMENTO PER
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ARIO COMUNALE
~ palmieri

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(‘alt 127 TU 267/2000)

Cossogno, lì

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di Legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di
pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva.
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copia conforme all’originale, per uso amministrativo
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- MORELU PIETRO (DIMISSIONARIO)
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- MARCON ANDREA
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