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w Comune di Bisignano
Provincia di Cosenza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DATA 3OIO7I2OI4 NUMERO 84
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per rappric azi one

PARERI PREVISTI DAL D. Lgs.267/2000.

PER LA REGOLARITA'
Bisignano, l\ 2l lO7 I 2014

SERVIZIO TRIBUTI
TECNICA: si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Umile GROCCIA

SERVIZIO ECONOMTCO-FINANZIARIO
PER LA REGOLARITA' CONTABILE: si esprime parere favorevole.
Bisignano, \i 2U 07 I 2Ol4

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Rag. Francesco GUIDO

L'anno duemilaquattordici, il giorno TRENTA, del mese di LUGLIO, alle ore 10,00
nella sala consiliare del Palazzo Civico si è riunito il Consiglio Comunale, convocato
nei modi e forme di legge.
Alla prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di
legge, risultano presenti all'appello nominale:

TOTALE PRESENTI: N. 1,3 TOTALE ASSENTI: N. 3
Partecipa il Segretario Generale Aw. Angelo Pellegrino.

La seduta è pubblica.

COGNOME E NOME COGNOME E NOME

MAIURI Umile - Pres.te del Consiglio SI MIGLIURI Luciano SI
BISIGNANO Fernando - SI ALGIERI Andrea SI
GRISPO Damiano SI FUCILE Francesco NO
FALCONE Francesco SI VILARDI Sandro Tullio NO
D'ALESSANDRO Mario llmile SI NICOLETTI Lucantonio NO
VOCATURO Franco SI LO GIUDICE Francesco SI
SANGERMANO Pasquale SI CAIRO Roberto SI
TORTORELLA Umile Francesco SI
AMODIO Claudio SI



.\<:um; ì:r presidenza il dr. Maiuri Umile_- nella sua qualità di Presrdente del Consiglio
-.h.. riconosciuto legale i1 numero degli intervenuti. dichiarl aperta la seduta.
\ e nsono nominati scrutatori i sigg. Migliuri - Lo Giudice- Tortorella-
J)rima di cntrare in merito al punto in oggetto all'o.d.g. alle ore 10.10 entrano in aula i
consislieri Fucile e Nicoletti per cui risultano consiglieri comunali PRESENTI N. 15

.{SSENTI N. I (Vilardi).
-\lle ore 13.20 entra in aula il consigliere Vilardi per cui risultano consiglieri comunali
PRESENTI N. 16 ASSENTi N. O.

.\lle ore 14.35 si allontana dall'aula il consigliere Algieri per cui risultano consiglieri
comunali PRESENTI N. 15 ASSENTI N. 1 (Algieri).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
che I'art. l. comma 639, della trgge n. 747 del 2'Ì dicembre 2013 (l*gge di Stabilità
per l'anno 2014) ha istituito l'imposta unica comunale (IUC),la quale si basa su due
presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro
natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
che lo stesso comma, all'afi. 1 della succitata legge. specifica che Ia IUC si compone
delf 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 cadco dell'utilizzatore;
che i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 74112073 introducono Ia
disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole
componenti della medesima:
PREMESSO che la Giunta Comunale con propria deliberazione nr. 118 del
1910512014, in ossequio a quanto previsto dall'art. 56 comma 3 lett. a del vigente
Statuto Comunale, ha approvato lo Schema di Regolamento inerente laL disciplina
dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) da sottoporre al vaglio del Consiglio
Comunale:
CONSIDERATO che in ossequio a quanto previsto dal comma 682 del medesimo
articolo, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.
+16 del 199'7, il comune deterrnina la disciplina per I'applicazione della lUC.
c0ncernente tra I'altro:
Lt) lrt' (luunto riguurda lo TARL

1t i criteri di determinazione dclle tariffel
J) la classificazione delle categorie di attività con omÒgenea potenzialità di
produzione di rifiuti;
3 ) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
-t) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della
capacità contributiva della famiglia, anche attraverso 1'applicazione dell'ISEE;
:) I'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali
:rpplicare, 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;

., !ù Llulnlo riguurdu lu TASI.
1t la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva
della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE:
It findividuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica. per ciascuno di tali
.:rr izi. dei relativi costi alla cui copertura 1a TASI è diretta.
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CONSIDERATO che il comma 703 dell'articolo 1 della Legge \4712013 precisa che

l'istituzione della IUC lascia sah'a la disciplina per 1'applicazione dell'IMU;
DATO ATTO che ai fini della dichiarazione relativa alla:
- TARI, restano ferme le superficie dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui

servizi e sui rifiuti (TARES);
- TASI, si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione

IMU.
DATO ATTO che il comma 704 dell'articolo 1 della Legge 14712013, che ha abrogato

l'articolo 14 del decreto- legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2071, n. 214, istitutivo dalla TARES;
VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 44611991, richiamato con dferimento alla IUC dal comma

702 dell'articolo 1 della Legge n. 14712073, 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 I'art. 27, c. 8, della Legge n. 44812001, secondo cui:
- il termine 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 1' gennaio dell'anno di
riferimento;
VISTO il Decreto del Ministero dell'lntemo del 1810712014, con il quale sono stati

differiti al 301O912014 i termini di approvazione del bilancio;
VISTO l'art. 7, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 261 , il quale precede che "nel
rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, il Comune e la Provincia,
adottano regolamenti per l'organizzazione e il finzionamento delle istituzioni e degli
organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per

1'esercizio delle funzioni";
VISTO 1o Statuto Comunale ed in particolare l'art. 56 comma 3 lett. a) il quale prevede

che la Giunta, in parlicolare nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni
organizzalive: a) propone al Consiglio i regolamenti";
ATTESO che il Consiglio Comunale dovrà approvare lo schema del citato
Regolamento in considerazione del fatto che trattasi di materia di competenza consiliare
ai sensi dell'ar1.42 del D. lgs. 18 agosto 2000 n.267;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi deil'art. 49, comma 1,

del T.U.E.L, cosi come integrato dal D. L. 17412012, convertito con modificazioni nella
legge del 7 dicembre 2072, n. 273;
VISTO il parere favorevole espresso, in data 20 maggio 2014 dal Revisore unico dei
conti, ed acquisito agli del Comune rl0410612o14 prot. 9689;
VALUTATA I'opportunità di procedere all'approvazione di un unico regolamento,
disciplinante l'intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti: IMU, TARI e

TASI;
UDITI gli interventi del Vice Sindaco che relaziona e dei seguenti consiglieri
comunali: Fucile - Lo Giudice- Cairo- D'Alessandro-
Con Voti FAVOREVOLI N. 10

CONTRARI N. 5 (Cairo, I-o Giudice, Fucile, Nicoletti e Vilardi)

=(",1\ So N. l5 Consiglieri presenti e votanti nei modi e forme di legge (votazione palese per
i,ùl\ alzata di mano)
i:: I PER effetto della suddetta volazione:

V,:A
\-) 

"i>1

/,3i



DELIBERA

Per le motivazioni espresse nella narrativa che precede e qui si intendono ripetute e

trascritte quali parti iniegranti e sostanziali del presente provvedimento:

-DIAPPRoVARE:l,allegatoschemadiRegolamento,disciplinantel,intera
futtirp..i. della IUC, nelle suJ tre componenti: IMU' TARI e TASI' composto da 49

"rii.,lfi " 
due allegati, di cui alla detibera della Giunta Comunale n' 118 del 7910512OL4;

- »f lffO che ilpredetto Regolamento entra in vigore il 1' gennaio 2014;

.;ì-;;;g"r" il Responsabile" del servizio Tributi a trasmettere copia della presente

delibera e del regolamento in oggetto a1 Ministero dell'Economia e delle Finanze'

Oif ur,iÀ.nro delÉ finanze, nei iJrmini e con [e modalità previste dalla normativa

vigente;

- DI DICHIARARE con separata votazione' per alzata di mano' con n' 10 voti

favorevoli e n. 5 voti .orouri,'tu fr.r"nte deliberazione immediatamente eseguibile' ai

.sensi dell'art. 134, comma 4, de1 citato D' Lgs' 26712000'

IL PRESIDENTE
F.to Umile MAIURI

IniziataPubblicazione il

E' Copia conforme all'originale

Bisignano, lì il I i\ù ,2014'

Letto,apProvato e sottoscritto'

C { hr;0, 2014

IL SEGRETARIOGENERALE
F.to Aw. Angelo PELLEGRINO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Angelo PELLEGRINO

COMUNE DI BI§IGNANO
(Provincia di Cosenza)


