DELIBERAZIONE N. ___ 2 ___

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMETNO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA
UNICA MUNICIPALE “IUC”.
L’anno duemilaquattordici
addì nove
nella Sala delle adunanze consiliari.

del mese aprile

alle ore

18,50

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i
Consiglieri comunali. All’appello risultano:

Presente

VERCELLONI STEFANO
PONTI CELSINO
FONTANA GIUSEPPE
COMINOLI PAOLO
ZANCATO SILVIA
MAGGIORE MARIA TERESA
CREPALDI GIAN LUCA
GIROMINI GIANLUCA
ORLANDO MANUELA
CAVAGNA GIANFRANCO
ERBETTA LUIGI
GIONNI TITO
PAGANOTTI LUCIANO

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Totali

Assente

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
___12______

____1___

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale LELLA Dr. Francesco il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. VERCELLONI STEFANO – Sindaco pro tempore, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al N. _2_
dell’ordine del giorno

DELIBERA DEL C.C. N. 2
DEL 09.04.2014
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA
UNICA MUNICIPALE “IUC”.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentiti i seguenti interventi:
- il Sindaco invita il Consigliere Crepaldi, in qualità di Assessore con delega al Bilancio, ad
introdurre il punto all'Ordine del Giorno;
- il Consigliere Crepaldi da lettura della relazione allegata al presente verbale alla lettera A) e
propone la deliberazione sull'argomento in oggetto;
- il Consigliere Gionni chiede chiarimenti sull'ipotesi su locale non abitato e sprovvisto di servizi
ma contenente mobilio, il quale è considerato produttivo di rifiuti;
- viene chiarito dal Responsabile del servizio, autorizzato, che si tratta di presunzione semplice
prevista dalla legge e comporta l'onere del proprietario dimostrare la inidoneità a produrre rifiuti;
Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013
(Legge di stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1
gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:
-

-

Costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore – l’altro collegato
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali, la IUC (Imposta Unica Comunale) è
composta da:
IMU – (Imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili escluse le abitazioni principali
TASI – (Tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
TARI – (Tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore

Visto, in particolare, che l’art. 1 comma 682 della Legge 147 del 23 dicembre 2014 (legge di
stabilità 2014) stabilisce che con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo
n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra
l’altro :
1) Per quanto riguarda la TARI:
a) I criteri di determinazione della tariffe;
b) La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di
rifiuti;
c) La disciplina delle riduzioni tariffarie;
d) La disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
e) L’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 l’attività viene svolta;
2) Per quanto riguarda la TASI

a) La disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della
famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
b) L’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi ,
dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
Visto l’art. 27, comma 8°, della L. . 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16 Il termine per deliberare le aliquote e
le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale
comunale all’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 di previsione. I regolamenti sulle entrare anche se
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno
effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento;
Considerato che dall’anno di 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’art. 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
Tenuto conto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall’allegato
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale (IUC) ed alla legge
27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente” oltre a tutte le successive modificazioni
ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;
DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli
dei Responsabili dei Servizi interessati in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile,
ai sensi dell’articolo 49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con otto voti favorevoli, un contrario (consigliere Paganotti Luciano), e tre astenuti (consiglieri
Cavagna Gianfranco, Erbetta Luigi, Gionni Tito) resi nei modi di legge da dodici presenti e vigenti;
DELIBERA
1. Di dare atto che le premesso sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
atto;
2. Di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC),
lettera B) ;
3. Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1
gennaio 2014;
4. Di inviare la deliberazione regolamentare, relativa all’imposta unica comunale (IUC), al
Ministero dell’Economia e delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del
decreto legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.
=== oOo===

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL PRESIDENTE
F.to Stefano Vercelloni
Il Segretario Comunale
F.to F. Lella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.Lgs 18.08.2000, n. 267)
N.

Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente
verbale venne pubblicata il giorno 15.04.2014 all’Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni
consecutivi.
Lì 15.04.2014
Il Segretario Comunale
F.to F. Lella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134, D:Lgs 18.08.2000, n. 267)
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.
Lì

Il Segretario Comunale

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 15.04.2014
Il Segretario Comunale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMETNO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA
UNICA MUNICIPALE “IUC”.

Lì 03.04.2014

IL PROPONENTE

UFFICIO TRIBUTI
Vista ed esaminata la proposta di deliberazione di cui sopra si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità amministrativa.
Lì 03.04.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO TECNICO
Vista ed esaminata la proposta di deliberazione di cui sopra si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO RAGIONERIA
Vista ed esaminata la proposta di deliberazione di cui sopra si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
Si attesta la regolare copertura finanziaria e l’avvenuta imputazione della relativa spesa come segue:
Esercizio 2014
capitolo
cod.
Lì 10.04.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

