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L'anno dùemilatredici , ii giomo quattordici del mese di luglio alle ore 18,30 nella sala Valesio
sita !l Piano teÍa del comune alla via Cristoloro Colombo, si è riunito il Consiglio Comunale,
14107/2014 alle ore diciotto, in sessìone straordinari4 seduta
regolarmente corvooato per
pubblica ed in prima convocazionq nelle persone deì sigg

il

Preseútii

l) DEL

COCO

Assenti:

Ciovaoti, Sindaco

l) CRETI Alessan&o, Consiglierc

2) TOMÀ{,A.SI Crocotuso, Vjoe Sildaco
3) SARDÉLLI Sarè ConsiSìiefe

2) SERINELLI Berede'tto, Consiglicre
3) SERINÉLLÌ Nicoìa. Consiglierc
4) NICOLARD! Maurizio, Consiglrefe

4) RAMIINO Alessandro, Assessoro
5) DRMZA Partaleo, Consigliere
6) ORLANDO cianpìoro, Asscssore
7) SERINELLI Vitlorio, Ass$sore

i)

Dg MAsl Maùrizio, Consiglieto
6) SPSDICATI Mana Mirella. Consrgliere

8) CRXCO Cosimo. Consiglietc
9) PALERMO Francosco, Presidente dei ConsLgiro
l0) TONDO Francè' Assessoro

ll)

ROMANO Lùca, Consiglierc

Don Paolo PAILARA
tt- proia.n,a"a"l Consigìio Comunaiq Dr' llatlcesco Pal€rmo, esau'ito il

Panecioa il Sesrclario Comunale,

precedente punto

all'ordirc del gio.no , pone in discussione ì'argometto :n oggetto

Pareti si sensi dell'Art 49 - D.Lgs 13/08/2000, N"267
REGOLAIIITA' TECNICAT Parc.c î?vor€vole
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Responsabile dr Posizione

(Doit. Domenico Marzo)

ll

Parerc

nd!ot(\ole

responsabile di !ìagloncna

(Don. Domcnico
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita la relazione dell'Assessore Rampino Alessandro;

CONSIDERATO
- che I'art. 1, comma 639, L.2'1.12.2013 nr. 147 (c.d. legge di stabilità 2014) istituisce
I'imposta unica comunale precisando, che "essa si basa su due presupposti impositivi,
uno costitùito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro
collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, La IUC si compone
dell'imposta municipale prop a (lMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente dferita ai servizi, che si
aficola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
dell'uiilizzatore dell'immobile, e nella tassa suì ifiuti (TARI), destinata a finanziare i
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. a carico dell'utilizzatore":
ATTESO
- che la richiamata legge di stabilità (V. commi 659 679 e 682) confetma, per quanto
riguarda la TASI e la TARI. la potestà regoÌamentare in mate a di entrate degli enti
localidi cui all'art. 52 del D.Lgs. del 15.12.1997 n.146:
- che, in ordine all'lMu, I'art. i4, comma 6, de1 D.Lgs. 14.04.2011 nr. 23. conferma la
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cuì al suindicato a!Î. 52 D.
Lgs.4461199'1, anche per il tributo di cui al presente prowedimento;
VISTI
l'aficolo 13 D.L. 06.12.2011 nr. 201, convertito con modificazioni nella L.
22.12.2011 ur. 214 che prevede, in ordine all'lMU, uno spazio per la potestà
regolamentare comunale subilendo, al comma 2, che: "i comuni possono considerare
direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non
risulti locata,
- l'aft. 151, cornma 1, D.Lgs. 18.08.2000 nr.267, il quale stabilisce che "gli enti locali
deliberano entro il 3l dicembre il bilancio di previsione per I'anno sùccessivo
temine può essere differito con decreto del Ministro dell'intemo d'intesa con jl Ministro
deltesoro, del bilancio e della programmazione economica. sentita la Confèienza Statocittà ed autonomie locali, in presenza di motivale esigenze";
- I'articolo 2 bis D.L. 06.03.2014 ùr. 16, convertito rclla L 02105/2014 nr. 68, che ha
ulte oÌmente differito a.l 3l luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2014;
- l'aÍicolo 13,comma 15,del chiamato D.L.06.12.2011' nr' 201, il quale dispone che:
"a deconere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entratg tributarie degli enti locali devono essere invìate al Ministero
dell'economia e delle finanze, DipaÌlimento delle finanze, entro il tetmine di cui
all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n 446 del 1997, e comunque entro
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per ì'approvazione del biìancio
di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo
periodo è sanzionato, previa diffida da palte del Ministero dell'interno, con il blocco,
sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli
enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministero dell'interno, di natura non reSolamentare sono stabilite le modalità di
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi dùe periodi del presente
Ministero deLl'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito
comma.
informatico, le deliberazionj inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce I'awiso

-

.Il

Il

in

Gazzerra Ufficiale previsto dall'aficolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto
legislativo n, 446 deÌ 1997";
- ìl conma 13 bis D.L.06,12.2011 nr.20l, convertito, con modificazioni, nella L.
22.12.2011 nr. 214, il quale testualmente dispone che: "a deconere dall'anno di imposta
2013, le delìberazioni di approvazione delle aÌiquote e delle detmzioni nonchè i
regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per
via telematica, mediante insgrimento del testo degÌi stessi nelÌ'apposita sezione del
Portale del fedeÉlismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all'al1icolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre i998, n. 360, e successrve
modificazioni.
I comuni sono, altresì, tenuti ad inse re nella suddetta sezione gli elementi risultanti
dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e deìle
finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni
italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decone dalla data di
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di
cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito
sulìa base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'aùno precedente. Il
versamento delìa seconda rata di cuj al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo
d€ll'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima mta versata,
sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno
di imposta; a tal flne il comune è tenuto a effettuare I'invio di cui al primo periodo entro
il 21 ottobrc dello stesso anno. In caso di mancata pubbÌicazione entrc il temine del 28
ottobre, si applicano gli atti adottati per I'anno precedente";
- il D.Lgs.18.08.2000 nr. 267, recanter "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali";
- l'art. 12 L. 07.08.1990 M.241l'
-1' at.l L.27.12.2013 ff.147 (commida 639 a 714);
preso atto dei fatti di cui all'allegato processo verbale della
Sentiti gli inteNeÍti

e

seduta;

ACQUISITI
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'afi 59 D.Lgs
18.08.2000 nr.267;
Tutto ciò premesso
Con n" l0 Voti favorevoli e n"l voto conlrario (Romano);

DELIBERA
di approvare il "Regolamento comunale per I'applicazione dell'imposta unica comunale
lUC" che, allegato al presente atto, ne costituisce pafie integmnte e sostanziale
di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle
finanze - dipaúimento delle finanze -, secondo le disposizioni nomative richiamate in
premessa;

di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articoìo
134, comma 4, D.L.gs 18.08.2000, con separata e medesima votazione

V€óale lettq con&nnato e sottoscrlb.

Il Presidente
(Dol. PALERMO Francesco)
FtRl,rr{l)

II Segretaîio Comunale
Pott. Psolo PALLARA)
FIRII,IJ

ú

RELAîA DI PUBBLICAZIONE
Si sertifica che copia deÌla presente deliberazìofle viene afiissa all'Albo
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Il Responsabj

INVIO DELLA DELIBERAZIONE
La prgsente d.eliberazion€ è stata comunicata ai capigruppo coasiliari (An t25 ' D Lgs. t8/8/2000,
N"267t oon dota N.

[

] trasmessa alla Prefetture (A.t.135 del - D.Lgs. t8/8/2000, N'267)

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZTONE
Lq VesenL delíberaaiohe è d:ttenula eseo.{rto

[X]
[]

per

Dichiarazione di imm€diata eseguibilita (Art. 134delD.Lgs. n.26712000)
Decoúenza gg.10 d61l'inizio della pubbiicazione

ToÌchiaúlo,lÌ

2I

(An.

134 D.Lgs.

N?67l20001

LUo 2!1r,

COPIA CONFORME
La Feseúte è COPIA CONFORME all'originale.
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