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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 31 Registro deliberazioni
Il sottoscritto Messo Comunale certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio di
questo Comune il giorno ________________________________ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.
Casanova Lerrone, lì
F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa Graziella CANNIZZARO )

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

OGGETTO: Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC). Esame
ed approvazione.
L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì DIECI del mese di AGOSTO alle ore 10,00 in Casanova
Lerrone nella Sede Comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione.
Risultano:

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art.134, D.leg.vo 18.8.00, n. 267/00)
Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge in data _________
Casanova Lerrone, lì
F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa Graziella CANNIZZARO )

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

Presenti:
1) MICHELE VOLPATI
2) GIOVANNI BARBERA
3) MARINO BENECCIO
4) DIEGO COMPARATO
5) MARIA SOLE MAGLIOCCO
6) PIERO MARIANO RAIMONDO
7) OSCAR MARIO ROCCA
8) ORIANA BOBONE
9) CHRISTIAN ROSSO
Assenti:
10) MARIO PERAZZO
11) FABIO CASTELLARI

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Casanova Lerrone, lì 10/08/2014

Il SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa Graziella CANNIZZARO )

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa GRAZIELLA CANNIZZARO, il quale è incaricato anche nella
redazione del verbale.
Il Presidente – Sindaco – constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in
discussione la pratica segnata all’ordine del giorno.
OGGETTO: Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC). Esame
ed approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco illustra l’argomento.
Cons. Bobone : Noto che non sono previste detrazioni a favore delle categorie più deboli.
Sindaco: Non abbiamo ritenuto di applicarle anche per non dover prevedere l’ulteriore maggiorazione prevista dalla legge
sulle aliquote.
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;
VISTO il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
istitutivo della TARES;
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo
1 della Legge n. 147/2013, 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;

CON voti n. 7 favorevoli e n 2 contrari (Bobone – Rosso), espressi per alzata di mano dai n. 9
consiglieri presenti di cui n. 9 votanti e nessun astenuto, esito accertato e proclamato dal Presidente;
DELIBERA
1. DI APPROVARE il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale
(IUC)” come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. DI PRENDERE ATTO che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
3. DI ABROGARE le norme regolamentari precedentemente approvate ed incompatibili con il
presente regolamento;
4. DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e
del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
Successivamente il Consiglio Comunale con voti n. 7 favorevoli, n. 2 contrari (Bobone – Rosso),
nessuno astenuto espressi da n. 9 Consiglieri, presenti e votanti in forma palese per alzata di mano, e
quindi proclamati dal Presidente, il Consiglio Comunale delibera di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

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

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49 – T.U. D.LEG.VO 18.08.2000 N. 267

VISTA la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla
presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
VISTO l’art. 27, c. 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 purchè entro il
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

-

Parere favorevole

VISTO il Decreto Ministeriale in data 8 aprile 2013, n° 35, convertito con la legge 6 giugno 2013 n. 64
che ha differito al 30/09/2013, il termine per l'approvazione della deliberazione del bilancio di
previsione 2014, nonché la deliberazione di approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i
tributi locali e per i servizi locali relativamente all'esercizio 2014 ;
ACQUISITI i pareri favorevoli in relazione alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.ii, dal Responsabile del Servizio
Finanziario;
ACQUISITO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo
239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Leg.vo 18.08.2000, n. 267 ;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

Per la REGOLARITÀ TECNICA
F.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Dott.ssa Graziella CANNIZZARO )

F.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Dott.ssa Graziella CANNIZZARO )

Per la REGOLARITÀ CONTABILE
Parere favorevole

