
(Prov. di Pavia)
Piazza Vittoria 01 - 27034 GALLIAVOLA

Tel: 0384 - 85083 Fax: 0384 - 858942
e-mail: comune.galliavola@libero.it

p IV A nnAR.;ARmRn

COMUNE di GALLIAVOLA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

IN.15j2014 del 05.07.20141

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTI
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE.

DISCIPLINADI

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno CINQUE, del mese di LUGLIO, alle ore
09.00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in PRIMA
convocazione, che è stata partecipata dai Sig.ri Consiglieri a norma di legge, risultano
all'appello nominale:

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A
LONGO Loredana X BROGLIA Giovanni X
FASANI Martina X VALARIOTI Rosa X
LONGO Giovanni X BORLONE Luigi X
RE Fabio X
GRIBAUDIFlavia X
BALLATOREVito L.M. X
PINI Carlo X
GOGGI Stefano X

Assegnati n.l l - In carica n.11 - Presenti n.10 - Assenti n. 01 (Valarioti Rosa);
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;
Presiede la Dott.ssa Loredana LONGO nella sua qualità di Sindaco;
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ( art.97, comma
4, del T.U n.267/2000) il Segretario comunale Dott. Mariano CINGOLANI
La seduta è pubblica.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco il Consigliere Giovanni
Brogl ia interviene chiedendo se il Regolam ento in parola
sia retroattivo dal 01.01.2014, nonché chiede il
nominativo del Responsabile del servizio tributi;
Il Sindaco replica dicendo che il responsabile del
tributo non è ancora stato nominato mentre l'Assessore
Goggi Stefa no risponde affermati v amente sulla
cirocostanza della retroattività del Regolamento.
Il Segretario Comunale afferma che l'art.2 delle
disposizioni preliminari al Codice Civile pone il
principio generale della irretroattività della norma.
A questo punto il Consiglier e Giovanni Broglia chiede, ai
sensi dell'art.15 e 18 del presente Regolamento, quali
sarebbero in Galliavola i fabbricati di interesse storico
ed artistico.
Il Sindaco replica che per le informazioni
rivolgerà al Tecnico Comunale incaricato
Farinello.
RICHIAMATO l'art.52 del D.Lgs n.446/1997 in materia di
potestà regolamentare dei Comuni;
DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche
regolamentari deve intendersi coincindente con il termin e
ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del
bilancio di previsione in base a quanto disposto
dall'art.52, comma 2, del D.Lgs 15.12.1997, n.446 come
interpretato dall' art. 53, comma 16, Legge 23.12.2000,
n. 388 e poi integrato dall' art. 27, comma 8, della Legge
28.12.2001, n.448;
RICHIAMATO in tal senso quanto .stab il i to dal successi vo
art.1, comma 169 Legge 27.12.2006, n.296;
VISTO il Decreto del Minis tero dell' Interno con cui è
stato disposto il differimento al 31.07.2014 del termine
per l'approvazione del Bilancio di previsione 2014;
VISTO l'art.1, comma 639 Legge 27.12.2013, n.147 il quale
ha disposto l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale
IUC) basata su due presupposti impositivi il possess o
degli immobili e l'erogazione e la fruizione dei servizi
comunali) e composta da tre distinte entrate:
l'Imposta Municipale propria IMU
patrimoniale;
- una componente riferita ai servizi, che si articola nel
tributo per i servizi indivisibili - TASI;
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- la tassa sui rifiuti - TARI - destinata a finanziare l

costi del servizio di raccolta e smaltimento rifi uti;
VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina
della Tasi e della Tari dagli artt.1 e 2 D.L 28.02.2014,
n.16;
CONSIDERATO che, per quanto la Legge di stabilità 2014 ed
il successivo D.L 16/2014 abbiano mantenuto
sostanzialmente immutata la discplina dell' IMU e della
TARES semplificata introdotta nell'anno 2013, ora
sostituita dalla TARI, appare necessario procedere alla
ridefinizione dei regola menti dei due tributi, in
conformità con le nuove disposizioni normative introdotte
dalla Legge di stabilità;
CONSIDERATO che appare altresì necessario introdurre la
disciplina regolamentare della TASI per l'anno 2014;
RITENUTO che l'approvazione di tali regolamenti possa
tuttavia intervenire con una sola deliberazione
dell' organo comunale competente, che rias suma l divers i
tributi sotto l'identifi cativo dell' Imposta Unica
Comunale, come previsto dalla Legge di stabilità 2014;
ACQUISITO il parere del responsabile del servizio ai
sensi dell'art.49 del D.Lgs n.267/2000;
CON VOTI n.08 favorevoli, n.02 contrari Broglia
Giovanni Borlone Luigi), n.OO astenuti, su n.10
Consiglieri presenti di cui n. 10 Consiglieri votanti;

DELIBERA

1- DI APPROVARE l regolament i di disciplin a dell' Imposta
Unica Comunale ( IUC ), istituita dall'art.1, comma 639
Legge 27.12.20 13, n.147 e composta da tre distint e
entrate:
- l'imposta municipale propria - IMU
- il tributo per i servizi indivisibili - TASI
- la tassa sui rifiuti - TARI
Che allegati alla presente deliberazione ne formano part e
integrante e sostanziale;
2- DI STABILIRE che i regolamenti avranno efficacia dalla
data di esecutività della presente deliberazione
sostituendo i precedenti regolamenti IMU - TARES vigenti;
3- DI STABILIRE che i regolamenti dovranno essere
trasmessi al Ministero dell' Economia e delle Finanze, ai
sensi di quanto disposto dall'art.13, comma 13bis, del
D.L 06.12.2011, n.201, convertito con modificazioni in
Legge 22.12.2011, n.214;

DOpodichè:



IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione riportante il seguente risultato:

CON VOTI
su n.10
votanti;

n.10 favorevol i, n. 00
Consiglieri presenti

contrari, n. 00 astenut i,
di cui n.10 Consiglieri

DELIBERA

- DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs n.267/2000.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SER VIZIO

Il sottoscritto, responsabile del servizio;
Vista la propo sta di deliber azione del Consiglio Comunale
n.15/2014 del 05.07.2014;
Visto il D.Lgs n.267/2000;
ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE in ordine al provvedi mento ai sens i
dell'art.49 del D.Lgs n.267/2000

F.to Il responsabile del servizio
- Elena PUGNO



Letto, approvato e sottoscritto.

f.to f.to
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

- Dott.ssa Loredana LONGO- - Dott. Mariano CINGOLANI -

Si dichiara che copia della presente è pubblicata all' Albo pretorio dal 19.07.2014

Al 02.08.2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Galliavola, 19.07.2014

f.to
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Mariano CINGOLANI -

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVIT A'

La presente deliberazione:
- è divenuta esecutiva il -----------------
- per decorrenza dei termini di cui all'art.134 del D.Lgs n.267/2000;
- per scadenza del termine di 10 giorni dall'inizio della pubblicazione.

Galliavola, -'-- _

IL SEGRETARIOCOMUNALE
Dott. Mariano CINGOLANI -

Copia conforme all'originale ad uso amministrati o
Galliavola, 19.07.2014


