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Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor BOVENZI UMBERTO il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Assume la presidenza Il Signor CAPOZZIELLI GIANLUCA a seguito di specifica elezione, ai sensi dell’art. 9
bis dello Statuto Comunale, e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

PROPOSTA DELIBERAZIONE C.C. N. 9 SEDUTA DEL 05.08.2014
OGGETTO:
APPROVAZIONE - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ IMPOSTA UNICA
COMUNALE (I.U.C.).

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la deliberazione G.C. n° 107 del 26/07/2014 ad oggetto: proposta al Consiglio Comunale di
approvazione - regolamento per la disciplina dell’ imposta unica comunale (I.U.C.).
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica
comunale (IUC), che si compone dell'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
carico dell'utilizzatore;
Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina
della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;
Valutata l’opportunità di procedere con l’approvazione di un unico regolamento comunale
disciplinante l’intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI;

-

Dato atto che:
l’art.1, comma 703, della Legge 147/2013, ha precisato che l'istituzione della IUC lascia salva la
disciplina di applicazione dell’IMU con i correttivi connessi all’abolizione del tributo sulla prima casa,
se di categoria non di lusso, e della previsione della riserva allo Stato per gli immobili di categoria D;
l’art. 1 comma 704 della Legge 147/2013 ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 istitutivo
della TARES;
il comma 702 dell’art.1 della Legge 147/2013 prevede che con regolamento da adottare ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per
l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:
con riguardo alla TARI: i criteri di determinazione delle tariffe; la classificazione delle categorie di
attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; la disciplina delle riduzioni tariffarie; la
disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, 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;
con riguardo alla TASI: la disciplina delle eventuali riduzioni; l’individuazione dei servizi indivisibili e
l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Rilevato che l’art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997 definisce l’ampiezza della potestà
regolamentare dei Comuni in materia di entrate tributarie, correlandola ai limiti costituiti dalla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dai soggetti passivi e dalla aliquota massima dei
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
Vista la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dall’ Area Economico Finanziaria dell’Ente,
allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

-

Visto l’art. 27, comma 8, della Legge n.448/2001, 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 19 dicembre 2013 (G.U. N. 302 del 27.12.2013) del Ministro dell’interno con il
quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 è differito al 28 febbraio 2014 ulteriore

differimento al 30 Aprile 2014, Decreto del Ministero dell’Interno 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 del
21.2.2014); ulteriormente prorogato al 31 luglio 2014 con Decreto del Ministero dell'interno 29 aprile
2014 (G.U. n. 99 del 30/04/2014); ulteriormente prorogato con Decreto Ministero dell’ Interno del
18/07/2014 (G.U. n° 169 del 23 luglio 2014) al 30 settembre 2014.
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;
Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili delle rispettive Aree in ordine alla regolarità contabile
e tecnica e dal Segretario Comunale in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo
statuto ed ai regolamenti, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 49, comma 1 ed all’art. 147 bis, del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. nonché dell’art. 4 del Regolamento Comunale sui controlli interni approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 dell’8/02/2013, allegato all’atto originale;
Con voti______________________
DELIBERA
1. di approvare il “Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (I.U.C.)” come da
bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 27, c. 8, della legge n. 448/2001, il presente regolamento ha efficacia
dal 1° gennaio 2014;
3. di delegare il Responsabile del Servizio Finanziario a:
- trasmettere la presente deliberazione, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 convertito
con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n.214, al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste;
- pubblicare il presente regolamento sul sito istituzionale dell’Ente;
4. di dare atto dei pareri favorevoli espressi dai Responsabili delle rispettive Aree in ordine alla regolarità
contabile e tecnica e dal Segretario Comunale in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi,
allo statuto ed ai regolamenti,, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 49, comma 1 ed all’art. 147 bis,
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. nonché dell’art. 4 del Regolamento Comunale sui controlli interni approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 dell’8/02/2013, allegato all’atto originale;
Successivamente,
Con la seguente votazione resa per alzata di mano:
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs.n. 267/2000.

DELIBERAZIONE C.C. N. 18 DEL 05.08.2014
OGGETTO:
APPROVAZIONE - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ IMPOSTA UNICA
COMUNALE (I.U.C.).

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata integralmente la sopra riportata proposta di deliberazione che costituisce parte
integrante della presente, esposta in questa sede dal Presidente Gianluca Capozzielli all’intero
consesso;

Preso atto degli interventi di cui alla registrazione su supporto magnetico depositata in
archivio;
Dato atto che durante la trattazione dell’ordine del giorno in esame è stata autorizzata la
sospensione della seduta alle ore 19,21 e che è stata registrata successivamente la ripresa dei lavori
alle ore 19,29 alla presenza di n° 7 Consiglieri comunali su 8 assegnati, Sindaco compreso;
Dato atto, altresì, che a seguito dell’intervento del Consigliere Bellone Cappuccio Settimio
Vittorio viene avanzata la proposta di emendare il testo regolamentare in esame in alcune parti
sostanziali, mentre per altre parti, trattandosi di mere errata-corrige e di semplici operazioni di
coordinamento del testo, si propone di autorizzare gli uffici comunali ad effettuare le opportune
correzioni come concordato in questa sede;
Sentito a tale ultimo proposito il Presidente, il quale, con riferimento alla previsione
contenuta nell’art. 64 del regolamento del Consiglio Comunale rappresenta che è possibile
emendare un testo della deliberazione proposta durante i lavori del Consiglio purché in tal caso
venga acquisito il parere del Segretario in surroga del Responsabile dell’Area, ponendo
successivamente in votazione gli emendamenti che si intendono approvare prima della votazione
definitiva del testo coordinato con le modifiche apportate;
Ritenuto pertanto dover procedere alla modifica del testo regolamentare proposto nelle parti
sostanziali, approvando i seguenti emendamenti e di autorizzare gli uffici ad apportare gli errata
corrige ad altre parti dello stesso testo individuate come parti formali,:

1) all’art. 9, comma 4, le parole “un moltiplicatore pari a 135”, sono sostituite dalle
seguenti: “ i moltiplicatori previsti dall’art. 13, comma 4, del Decreto Legge 6/12/2011,
n. 201, convertito dalla legge 22/12/2014, n° 214, e s.m.i.”, e le parole “pari a 75” sono
sostituite dalle seguenti: “pari al moltiplicatore di cui alla legge n° 214/2011
sopracitata”;
2) all’art.24, comma 1, la lettera a) viene soppressa e le successive lettere vengono
riformulate in a) e b), anziché c) e d);
3) all’art.39, ai commi 1 e 3, viene soppressa la parola “lineari”.
Acquisita seduta stante il parere favorevole del Segretario Comunale sulle modificazioni che
si intendono introdurre rispetto alla proposta di deliberazione depositata;
Il Presidente invita i Consiglieri ad esprimere il voto dapprima, sulle proposte di
emendamenti sopra riportati e sull’autorizzazione agli uffici di introdurre le errata-corrige di
carattere formale al testo, e successivamente sul testo definitivo del regolamento debitamente
coordinato con le modificazioni introdotte a seguito dell’approvazione dei cui sopra:
PRIMA VOTAZIONE (approvazione emendamenti)
Presenti e votanti n° 7
Voti Favorevoli n° 7
Voti contrari 0
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’esito della votazione sopra riportata:
APPROVA
-

gli emendamenti modificativi ed integrativi da introdurre al testo del regolamento in esame nei
modi e nei termini sopra indicati e che si intendono integralmente richiamati quale parte
integrante e sostanziale del presente verbale; inoltre autorizza gli uffici a coordinare lo stesso
testo regolamentare con gli errata-corrige discussi nella seduta;

Successivamente viene indetta la seconda votazione per l’approvazione definitiva del “Regolamento
comunale per la disciplina dell’ imposta unica comunale (I.U.C.)” nel testo coordinato con le
modifiche introdotte con l’approvazione dei suddetti emendamenti ed errata-corrige:
Presenti e votanti n° 7
Voti Favorevoli n° 7
Voti contrari 0
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’esito della votazione sopra riportata
DELIBERA
1) di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata nel testo modificato a
seguito dell’approvazione degli emendamenti e dell’autorizzazione ad apportare
gli errata-corrige proposti in questa sede che fanno parte integrante e sostanziale
del presente atto;
2) di dare atto che in virtù delle modificazioni apportate, il testo del “Regolamento
comunale per la disciplina dell’ imposta unica comunale (I.U.C.)” risulta
coordinato nell’allegato “A” alla presente deliberazione che costituisce quale
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Successivamente,
Con la seguente votazione resa per alzata di mano:
Presenti e votanti n° 7
Voti Favorevoli n° 7
Voti contrari 0
DELIBERA ALTRESI’
di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmati:
IL PRESIDENTE
f.to CAPOZZIELLI GIANLUCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to BOVENZI UMBERTO

====================================================================

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
che la presente deliberazione:
viene affissa all'Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal

8/08/2014

(art. 124 del D.lgs 267/2000)

è copia conforme all’originale per uso amministrativo

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del D.lgs 267/2000)

Favria, li

8/08/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
BOVENZI UMBERTO

====================================================================

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data _______________________

Decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione ____________________(art. 134, comma 3 - del D.lgs 267/2000)

Favria, li _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

