
útiÉE n/ 
f r

rF-,,,1 '!'*

rx :r.
r.1..-1iJ,. i '{.-'l }

:iÌ !

; J'.'J

COMUNE D I LEV ICE

Provincia di Cuneo

VERBALE di DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n" I in data 23.05.2014

OGGETTO.. APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA
COMLINALE (IUC)

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì VENTITRJ del mese di
MAGGIO, alle ore 19:00, presso il Palazzo Comunale sito in P.za Municipio, si è
riunito il Consiglio Comunale, convocato con awisi spediti nei modi e nei termini di
legge, in sessione straordinaria ed in prima convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Signori:

Partecipa alla seduta il Segretario, Signor GALLIZW Dr. Antoqiq.

Il Presidente, Signor TARETTO Emosto. in qualità di Sindaoo, dichiara aperta la
seduta per aver coqstatato il numero legale {egfi intervenpti, invita i Consiglieri
Comuqali a discutere in seduta pubblica sull'argpmpnto in oggettp, posto al nulnero 1

dell'ordine del giomo.

NOME E COGNOME PRESENTE ASSENTE

TARETTO Ernesto Sindaco X
BARBIERO Nadia Consigliere X
COCINO Mauro Consigliere X
FRANCONE Monica Consigliere X
VERO Roberto Consigliere X
PELLERINO Massimiliano Consigliere X
GALLIANO Angela Consigliere X
VERO Mario Consisl ere X
ALLARIO Giovanni Consiel ere X
FRANCONE Alberto Cons el ere X
FRANCONE Sabrina Cons gliere X
FRANCONE Marco Cons sliere X
COSTA Gianfranco Cons s1 ere X



OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto I'art. 1, comma 639, della Legge n. 141 del 27 dicembre 2013, che ha istituito I'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 sewizi, 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 frnanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell'utilizzatore:

Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo I della Legge n.14112013, che introducono la disciplina della IUC,
con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

Valutata l'opportunità di procedere con l'approvazione di un unico regolamento comunale disciplinante
l'intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI;

Visto il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 14712013, secondo cui il Comune determina, con
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 44611997, la disciplina per
I'applicazione della IUC, concernente tra I'altro:
a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità

contributiva della famiglia, anche attraverso I'applicazione dell'ISEE;
5) I'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva

difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera
superficie su cui I'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche

attraverso I'applicazione dell'ISEE;
2) I'individuazione dei servizi indivisibili e I'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi

costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 14712013, in cui si precisa che I'istituzione della IUC
lascia salva la disciplina per I'applicazione dell'IMU;

Visto il comma 704 dell'articolo I della Legge n.I4712013, che ha abrogato I'articolo 14 del decreto-legge 6
dicembre 2011,n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge22 dicembre 2071,n.214, istitutivo della
TARES;

Visto l'ar1. 52 delD.Lgs. 44611991.richiamato con riferimento alla IUC dal comma 102 dell'afticolo I della
Legge n. 14112013, secondo cui le province ed icomuni 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;

Vista la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla
presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 27, c.8, della Legge n. 4481200I, secondo cui:
- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da
norrne statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente alf inizio dell'esercizio purchè entro il
termine di cui sopra, hanno effetto dal I o gennaio dell'anno di riferimento;



Visto il DM del 1310212014, pubblicato sullaGazzetta Ufficiale n.43 del 2110212014, che ha stabilito, per
I'anno 2014,il differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da
parte degli enti locali;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Segretario Comunale, Responsabile del Servizio, ai sensi
dell'art. 49, I" e 2o comma del D.Lgs. n. 26712000;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)" come da
bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale composto da numero 79
articoli;

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1'gennaio 2014;

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del
regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle frnanze, nei termini e

con le modalità previste dalla normativa vigente;

4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'ar1. I34, c. 4,
del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

Lì

ilfr
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Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare coperturafinanziaria, ai sensi
dell'art. 151,4" comma e dell'art. 153, 5o comma del D.Leg.vo n" 267/'00.

IL RESPONSABILE DEL
SERWZIO FINANZIARIO

ATTES TATO DI PUB BLICAZIONE

Si atfesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per l5
giorniconsecutiviapartiredal Zl l,lA0, 2014 qisensidell'art. 124delD.Leg.von"267/'00.

ESECUTIWTA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

per decorrenza dei termini di cui all'art. 134 del D.Leg.vo n" 267/2000, in data

it 2 T l,{40, 2014 ai sensi c.4) art. 134 det D.Leg.von" 267/2000;

per I'esame favorevole del C.R.C. nella seduta del


