
COPIA N. 55  reg. Delib. del 21/08/2014

/

CITTA’ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto: Approvazione Regolamento per la disciplina dell’Imposta unica comunale
(IUC)

L'anno 2014, il giorno 21 del mese agosto alle ore 09:50, nella sala consiliare del Comune di 
GALLIPOLI, previo invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale ai sensi di legge, si è 
riunito il Consiglio Comunale in seduta  di 1a convocazione.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Angelo Maria Radogna.
Fatto l'appello nominale dei Componenti:

P A
1 Dott. Francesco Maria ERRICO X
2 Salvatore GUGLIELMETTI X
3 Giancarlo PADOVANO X
4 Luigi CAIFFA X
5 Cosimo GIUNGATO X
6 Maria Teresa PERRONE X
7 Attila PICCOLO X
8 Vincenzo MARIELLO X
9 Pietro Paolo PICCOLO X

P A
10 Cristian CARROCCIA X
11 Paolo BARBA X
12 Salvatore DI MATTINA X
13 Avv. Antonio BARBA X
14 Luigi SUEZ X
15 Rosario SOLIDORO X
16 Assunta CATALDI X
17 Cosimo CHIANELLA X

Fungono da scrutatori i Signori: 
Assume la Presidenza  Il Presidente del Consiglio Arch. Cosimo GIUNGATO  il quale, riconosciuta la 
legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione quanto all'oggetto.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

I

Il  Sottoscritto Responsabile  del Servizio,  in  conformità all'art.  49 del  D.  Lgs.  n° 267/00 esprime 
parere sulla regolarità tecnica della proposta: 

r Favorevole
r Non favorevole
r Non richiesto

Gallipoli, lì 05/08/2014  IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Dott.ssa Milva MARRA
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Il Sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 49 del D. Lgs. n° 
267/00 esprime parere sulla regolarità contabile della proposta: 
           Favorevole

            Non Favorevole 

            Non richiesto 

Gallipoli, lì 05/08/2014  Il Responsabile del Settore Finanziario
DOTT.SSA Milva MARRA
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Il Presidente invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
• il  comma  639  dell’art.  1  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147  ha  istituito,  a 

decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC);
• la  IUC si  compone dell’imposta municipale propria (IMU),  di  natura patrimoniale 

dovuta  dal  possessore  di  immobili,  escluse  le  abitazioni  principali,  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;

• l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 attribuisce ai Comuni la potestà di 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
attiene  all’individuazione  e  definizione  delle  fattispecie  di  immobili,  dei  soggetti 
passivi  e  dell’aliquota  massima dei  singoli  tributi,  nel  rispetto  delle  esigenze  di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

• il comma 702 del richiamato art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che resta 
ferma l’applicazione della potestà regolamentare comunale in materia  di  entrate 
proprie, disciplinata dall’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, anche per la 
nuova IUC, nelle sue componenti IMU, TASI e TARI;

Visti:
• in particolare, l’art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, il quale 

dispone che i regolamenti devono essere approvati entro il termine previsto per la 
deliberazione del bilancio di previsione;

• l’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, il quale dispone che le tariffe, le 
aliquote ed i regolamenti devono essere deliberati entro il termine previsto per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente 
all’inizio dell’esercizio ma nei  termini  previsti  per  la  deliberazione del  bilancio  di 
previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione;

• l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011, il quale dispone 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 previsto per l’approvazione del bilancio di previsione 
e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;

• il  decreto del Ministero dell’Interno del  18 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2014, il quale prevede il differimento al 30 settembre 
2014 per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 degli Enti locali;

Dato atto che il  Regolamento, allegato alla presente proposta deliberativa a formarne 
parte  integrante  e  sostanziale,  è  stato  redatto  in  conformità  delle  vigenti  disposizioni 
legislative in materia;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile  ex artt. 49 e 147-bis del D. 
Lgs. n. 267/2000;

Acquisito, in data 14 agosto c.a., il parere favorevole dell’organo di revisione economico 
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– finanziaria ex art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000;

Richiamati:
• la legge 23 dicembre 2013, n. 147;
• il D.Lgs. n. 267/2000;
• lo Statuto dell’Ente;
• il Regolamento generale delleentrate;

Con voti favorevoli unanimi espressi mediante alzata di mano.

DELIBERA

1. per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato, di 
approvare  il  Regolamento  per  la  disciplina  dell’Imposta  unica  comunale  (IUC), 
allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2014;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del 

Comune  e  la  sua  trasmissione  al  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  – 
Dipartimento delle finanze – Direzione Federalismo Fiscale;

Quindi con separata votazione, che registra voti unanimi 

DICHIARA 
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del D. Lgs. n. 
267/2000.
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 Il Presidente del Consiglio
F.to Arch. Cosimo GIUNGATO 

 Segretario Generale
F.to Dott. Angelo Maria Radogna

Per copia conforme per uso amministrativo.

Lì, 
_______________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata dal                  al  
all'albo pretorio del Comune.
Gallipoli, ....................

IL MESSO COMUNALE

_______________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione:

 E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio;

 E' divenuta esecutiva il 21/08/2014 ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 

267/2000 (T.U. Enti Locali);

Gallipoli, ....................
IL SEGRETARIO GENERALE
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