
COPIA

COMUNE DI CELLINO SAN MARCO
Provincia di BRINDISI

Deliberazione per la Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio Comunale

OGGETTO: Approvazione  Regolamento  per  la  disciplina  dell`Imposta  Municipale  Propria  (I.M.U.)  quale
componente dell`Imposta Unica Comunale (IUC)

L'anno  2014 il giorno  24 del  mese di  LUGLIO alle ore  10:30, nella sala consiliare della Sede Municipale del Comune
suddetto.

Cognome e Nome Carica PRESENTI ASSENTI

Dott. Angelo Carbone - Prefetto Commissario X

Dott. Michele Lastella - Viceprefetto Commissario X

Dott. Luciano Marzano – Funzionario Economico Contabile Commissario X

IN TOTALE P/A 3 0

RISULTATO che;
-  Presiede la  Commissione Straordinaria  con poteri  del  Consiglio  Comunale  nominato  con Decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 19/04/2014;
- Partecipa il Segretario generale Dott. Antonio BIANCHI. La seduta è PUBBLICA.

La Commssione Straordinaria  dichiara aperta la  discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto  all'ordine del
giorno, premettendo che , sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali hanno espresso parere FAVOREVOLE.

VI° SETTORE - TRIBUTI - AA.PP- SUAP
- INNOVAZIONE TECNOLOGICA

(Regolarità tecnica)

Si  esprime  PARERE  FAVOREVOLE in
ordine alla regolarità tecnica della presente
deliberazione,  ai  sensi  dell'art.  49  del
T.U.EE.LL. D.Lgs. N° 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to rag. Vincenzo BLASI

MARTINA

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
(Regolarità contabile)

Si  esprime  PARERE  FAVOREVOLE in
ordine alla regolarità tecnica della presente
deliberazione,  ai  sensi  dell'art.  49  del
T.U.EE.LL. D.Lgs. N° 267/2000

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Dott. Fabio RIZZO

Si  esprime  PARERE  FAVOREVOLE in
ordine  alla  conformità  a  legge,  statuto  e
regolamenti  della  presente  deliberazione
(Decreto Sindacale n. 15 del 21/05/2003)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Antonio BIANCHI
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LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su
due presupposti impositivi :

-      uno 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 l’art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
che ha anticipato l’istituzione dell’IMU in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili; 

VISTO l’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che istituisce l’IMU;

VISTO l’art. 9 dello stesso D.Lgs. 23/2011 che reca disposizioni relative all’applicazione dell’IMU;

VISTO l’art. 4 del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

VISTO l’art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, che rende permanente la disciplina dell’IMU, introducendo
nuove modifiche alla relativa disciplina;

VISTO l’art. 2 del D.L n. 102/2012, che prevede nuove forme di agevolazione in materia di IMU;

VISTO l’art. 1, comma 380, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale stabilisce che è soppressa la
riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l’art.  91-bis del  D.L.  24 gennaio 2012, n.  1,  convertito dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  che reca
disposizioni in ordine all’applicazione agli enti non commerciali dell’esenzione dall’IMU di cui all’art.  7, comma 1,
lettera i) del D.Lgs. 504/1992; 

VISTE le modifiche introdotte dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla L. 2 maggio 2014, n. 68;

VISTO l’art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80;

VISTO il D.M. 19 novembre 2012, n. 200, con cui viene disciplinata l’esenzione dall’IMU nel caso di utilizzazione
mista degli immobili da parte degli enti non commerciali;

VISTO l’art. 9, comma 6-quinquies del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 , convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n.
213, il quale dispone che l’esenzione dall’IMU di cui all’art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 504/92, non si applica
alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

VISTO l’art. 52 del  D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con
regolamento  le  proprie  entrate,  anche  tributarie,  salvo  per  quanto  attiene  all’individuazione  e  definizione  delle
fattispecie imponibili,  dei soggetti passivi  e dell’aliquota massima dei singoli  tributi,  nel rispetto delle esigenze di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
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DATO ATTO che  l’art.  1,  comma  702  della  citata  Legge  147/2013,  stabilisce  che  resta  ferma  la  potestà
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui al citato art. 52 del citato  D.Lgs. 446/1997 anche per la
nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI; 

RILEVATO che in  particolare il  comma 2 del citato art.  52 prevede che i  comuni possono disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie,  da deliberare non oltre il  termine fissato per l’approvazione del
bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle
aliquote e delle tariffe dei tributi  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,  disponendo,
contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell’anno di riferimento del
bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO  l’articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n.68 del 02/05/2014,  con il
quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui
all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,  di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014.

VISTA  la  deliberazione  di  consiglio  comunale n.  39  del  29/11/2012 con  la  quale  è  stato  approvato  il
Regolamento IMU, pubblicato, nella versione definitiva, sul portale del federalismo in data 04/12/2012;

VISTA  la  deliberazione  di  consiglio  comunale n.  38  del  29/11/2012 con  la  quale  è  stato  approvato  il
Regolamento per la disciplina delle Entrate del Comune;

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri del consiglio, n.16 del 24/07/2014 con la
quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

VISTA la bozza di regolamento predisposta dall’Ufficio tributi, costituita da n. 25  articoli e allegata alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e ritenuta meritevole di approvazione;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria in data 22/07/2014 – verb.
n.06/2014, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis,
del D.L. 174/2012 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

VISTO il vigente regolamento per la disciplina delle Entrate; 

Con voti unanimi, legalmente espressi

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di approvare il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU)” come da bozza
allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
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3. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014 e sostituisce integralmente il
precedente, adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 29/11/2012;

4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia  e delle F inanze
per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it   entro 30 giorni dalla data di
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi
dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

5. di pubblicare il presente regolamento sul sito internet del Comune e all'Albo Pretorio del Comune.

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto
2000, n. 267. 
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Il  presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
letto, confermato e sottoscritto come segue:

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

F.to Dott. Angelo CARBONE  

F.to Dott. Michele LASTELLA  

F.to Dott. Luciano MARZANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Antonio BIANCHI

RELATA  DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali  –  D.Lgs.  267/2000,  viene  iniziata  oggi  la  pubblicazione  all'Albo  Pretorio  ON-Line  del  sito
comunale per quindici giorni consecutivi. 

Cellino San Marco, lì 24/07/2014
IL MESSO COMUNALE

F.to Sig. Antonino BRUNO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____________ per:

� dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U. D.Lgs. 267/2000);

� decorrenza dei termini dei 10 gg, dall'inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. D.Lgs. 267/2000);

� decorrenza dei termini dei 30 gg,dall'inizio della pubblicazione (art. 6, comma 5, T.U. D.Lgs. 267/2000);

Cellino San Marco, lì, _______________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Antonio BIANCHI

SI CERTIFICA CHE

La presente deliberazione è COPIA conforme all'originale e per uso amministrativo.

Cellino San Marco, lì _______________
 IMPIEGATO DELEGATO

Antonella SPADARO
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