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DELIBERAZIONE N. 16
in data: 09-07-2014
Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA  DI Prima CONVOCAZIONE - SEDUTA

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI PER LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C. :
REGOLAMENTO I.M.U., REGOLAMENTO T.A.S.I. E
REGOLAMENTO T.A.R.I.

             L’anno  duemilaquattordici addì  nove del mese di luglio alle ore 21:00 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:

- ARRIGOTTI SANTINA5. P - FRATUS AURELIO6. P

- TRAPATTONI1.
VINCENZO

P

- PIPERI MAURO7. P - DOGNINI MARCELLO8. P

- ARRIGOTTI MARCO2.

- MARCANTONI9.
SERGIO

P - TAVERNA MICHELE10. P

P

- OLIVA11.
MASSIMILIANO

P -12.

COMUNE DI BARBATA
PROVINCIA DI BERGAMO

Totale presenti   11
Totale assenti      0

Assiste il Segretario Comunale Sig.  CRESCENZA GAUDIUSO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

COPIA

- TRAPATTONI3.
GIANFRANCO
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Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig  VINCENZO TRAPATTONI assume
la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Delibera di C.C. n. 16 del 09-07-2014

P A R E R I   P R E V E N T I V I

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla
regolarità TECNICA,  della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO

F.to  ELENA MARCANDELLI
______________________________________

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla
regolarità CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO

F.to   ELENA MARCANDELLI

OGGETTO:ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI PER LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C. : REGOLAMENTO I.M.U.,
REGOLAMENTO T.A.S.I. E REGOLAMENTO T.A.R.I.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Sentito la relazione illustrativa del  Sindaco (allegato 1) col la quale viene illustrato il  contenuto del
Regolamento IUC (allegato 2);
Sentito l’intervento del Consigliere Fratus il quale, pur essendo d’accordo in ordine al contenuto del
regolamento, ritiene inopportuno che la percentuale del 20% indicata nel regolamento TASI sarebbe più
consono inserirla nella delibera delle tariffe;

PREMESSO che l’art. 1, comma 639 della Legge n. 147 del 27.12.2013 ha istituito l’Imposta Unica
Comunale (IUC) dal 1° gennaio 2014, che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 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 della
tassa sui rifiuti (TARI), destinata  a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell’utilizzatore;

DATO ATTO che il comma 682 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 recita:
“Con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, il comune determina la disciplina
per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:

per quanto riguarda la TARI:a)
i criteri di determinazione delle tariffe;-
la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di-
rifiuti;
la disciplina delle riduzioni tariffarie;-
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la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità-
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,-
nell’obbiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;

per quanto riguarda la TASI:b)
la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della-
famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi,-
dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.”

VISTI:
l’art. 52, comma 1, del D. Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702
dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le provincie  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;
l’art. 27, comma 8 della Legge n. 448/2001, il quale prevede che: “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 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.”
il Decreto del Ministero dell’Interno del 29.04.2014, che ha ulteriormente differito al 31.07.2014 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l’anno 2014;

CONSIDERATO che 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 D. Lgs. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATI:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 31.10.2012 con la quale è stato approvato il-
Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU);
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 10.06.2013 con la quale è stato approvato il-
Regolamento per l’applicazione del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);
il comma 703 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che l’istituzione della IUC lascia-
salva la disciplina dell’ IMU;
il comma 704 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce l’abrogazione dell’art. 14 del D.L. n.-
201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge  n. 214/2011, di istituzione della TARES;

RAVVISATA pertanto l’opportunità di adottare i Regolamenti Comunali per la disciplina della IUC
composta dai seguenti tributi:

Imposta Municipale Propria (IMU) – (allegato A);
Tributo sui servizi indivisibili (TASI) rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei comuni –
(allegato B);
Tassa sui Rifiuti (TARI), sostituendo quindi il regolamento TARES, in quanto relativo ad un regime
di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI – (allegato C);

ESAMINATI gli allegati regolamenti comunali (allegati A, B e C) per l’applicazione della IUC rinviando ad
apposito atto l’approvazione delle aliquote IMU e TASI e delle tariffe TARI, l’individuazione dei servizi
indivisibili ed i  relativi costi e la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, atteso
che i regolamenti contengono disposizioni tendenzialmente stabili nel tempo mentre la delibera di
individuazione delle aliquote e tariffe è per sua natura mutevole nel tempo, come i costi dei relativi servizi;
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DATO ATTO CHE, per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dagli allegati regolamenti
si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge n. 212/2000 “Statuto
dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive  modificazioni ed integrazioni della normativa
regolanti la specifica materia;

TENUTO CONTO che i regolamenti entrano in vigore il 01.01.2014, in virtù di quanto previsto dalle sopra
richiamate disposizioni normative;

RITENUTO di approvare i suddetti regolamenti;

ACQUISITI i pareri favorevoli:
di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Economico Finanziario ai sensi
dell’art. 49 del TUOEL approvato con D. Lgs. 267/2000;
del Revisore dei Conti secondo quanto disposto dal D. Lgs. 267/2000, art. 239, comma 1, lettera b)
punto 7);

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON VOTI favorevoli  n°8 astenuti n°0 contrari n°3 (Fratus,Dognini, Taverna) per le motivazioni indicate
nell’intervento del Consigliere Fratus;

DELIBERA

Di approvare l’ allegato regolamento per la disciplina della imposta unica comunale (IUC) costituito1.
da:
Allegato A): Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU);
Allegato B): Regolamento Comunale per la disciplina del Tributo sui servizi indivisibili (TASI);
Allegato C): Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Di dare atto che i regolamenti approvati con il presenta atto deliberativo, ai sensi dell’art. 1, comma2.
169, della Legge n. 296/2006, hanno effetto dal 1° gennaio 2014;

Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle3.
Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, e comunque entro
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di
previsione;



IL PRESIDENTE
F.to  VINCENZO TRAPATTONI
__________________________

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi ai
sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

N.Registro 101

Addì, 18-07-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  CRESCENZA
GAUDIUSO
_________________________

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA
il 29-07-2014 per decorrenza del termine, ai sensi dell’art.134 - comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000
n.267, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale.

Addì, .................... IL SEGRETARIO COMUNALE

________________________

Delibera di C.C. n. 16 del 09-07-2014

Letto, approvato e sottoscritto:

F.to  CRESCENZA GAUDIUSO
__________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
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