CITTA’ DI MONTALTO UFFUGO
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE

F.TO Ing. Franco Aceto

(Provincia di Cosenza)

IL SEGRETARIO GENERALE

COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 11 DEL 30 APRILE 2014

F.TO Dott.ssa Virginia Milano
OGGETTO

Approvazione Regolamento per la disciplina e l'applicazione della IUC e relative tariffe e
aliquote.

L'anno duemilaquattordici addì TRENTA del mese di APRILE alle ore 10,30 , nella residenza Municipale, si è
riunito il Consiglio Comunale. In seconda convocazione.
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CONSIGLIERI
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ACETO FRANCO
ADAMO MAURIZIO
ALLEVATO RAFFAELE
CAPALBO LUIGI
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CONSIGLIERI
FARAGALLI BIAGIO
FORTINO CARMINE
GAMBILONGO IGINO
LAURIA ANTONIO
MARRELLI G. MARIO
PRETE CRISTIAN
ROSSI ALBERTO
SICILIANO LUIGI
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MEMBRI PRESENTI : N. 14
MEMBRI ASSENTI : N. 07
Assume la Presidenza L’Ing. Franco Aceto

•

Vengono nominati scrutatori i Sigg. De cicco – Marrelli - Corniola

•

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Virginia Milano
La seduta è pubblica

•
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n. __________ reg. Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
Copia del presente verbale viene pubblicata il giorno _______________________all'albo pretorio ove
rimarrà esposta 15 giorni consecutivi.
Lo stesso E’ DIVENUTO ESECUTIVO, ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione.

E’ stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n° 267/2000
e successive integrazioni e modificazioni
addì _______________
F.to

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Virginia Milano)

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo
Li_______________
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Virginia Milano)
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IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

VISTO l’art. 1 comma 639 ss. della legge n° 147 del 27/12/2013 istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, della
IUC;

1. di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto e sulla base delle stesse di approvare il
regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Imposta Unica Comunale (IUC) composto da n. 4
Capitoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO l’art. 1, comma 639 ss della medesima decreto che dispone, a decorrere dal 01/01/2014, si dispone la
soppressione di tutti i prelievi precedenti sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria;
TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2014, ha applicazione
nel Comune di Montalto Uffugo l’ Imposta Unica Comunale (IUC), ferme restando le obbligazioni sorte
prima di predetta data;

2. di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2014;
3. di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti
disposizioni di legge in materia.

VISTO che la IUC si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possessori immobili e collegato
alla loro natura e valore (IMU) e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili a carico si a del possessore che dell’utilizzatore (TASI) e nella
tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI);
CONSIDERATO che l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia
di entrate, è applicabile, a norma dell’art. 1, comma 639 della L. 147/2013, anche alla IUC;
VERIFICATO che la norma di cui all’art. 1 comma 169 della Legge n° 296/2006 – legge finanziaria per il
2007 – stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina e l’applicazione dell’Imposta Unica
Comunale (IUC), predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n°4 capitoli (Cap. A –
Disposizioni generali IUC - composto da 4 articoli; Cap. B – IMU - composto da 10 articoli; Cap. C – TASI composto da 10 articoli; Cap. D – TARI - composto da 23 articoli)
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;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni ed i pareri favorevoli espressi nella
proposta di delibera in ordine alla regolarità Tecnica dal Responsabile del Servizio Dott.ssa Federica
Conforti ed in ordine alla regolarità contabile finanziaria espressa dal responsabile del Servizio Finanziario;
DATO ATTO che la proposta di deliberazione, con riportati i pareri dei responsabili degli uffici competenti,
costituendo atto essenziale propedeutico alla presente, resta acquisita agli atti dell’Ente e presso la
Segreteria Generale;
Prima della votazione entra in aula il Consigliere Gambilongo. Presenti 15.
ESEGUITA la votazione in forma palese e per alzata di mano si ottiene il seguente risultato:
Componenti l'Assemblea compreso il Sindaco
n. 21
Presenti e votanti
n. 15
Assenti
n. 06 (Allevato – Cosentino – De Seta –
Fortino – Prete – Siciliano)
Voti favorevoli
n. 11
Astenuti
zero
Contrari
04 (Corniola – Faragalli – Gambilongo –
Rossi)
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