COMUNE DI ROCCA DI PAPA
(PROVINCIA DI ROMA)

Deliberazione del Consiglio comunale - Copia
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE
PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC)

OGGETTO:

N. del registro
32
Data 14 luglio 2014

L’anno duemilaquattordici, il giorno quattordici del mese luglio alle ore 9:45 e seguenti nella sala delle
adunanze si è riunito il Consiglio comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione
straordinaria ed urgente in seconda convocazione.
Risultano presenti e assenti al momento della votazione della presente deliberazione i seguenti Consiglieri:

CONSIGLIERI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Presenti

BOCCIA PASQUALE
BARBANTE ROBERTO
SCIAMPLICOTTI MARIKA
QUERINI MAURIZIO
TRINCA VALENTINA
FEI MAURO
SELLATI ROBERTO
FERAZZOLI LUIGI
PIZZICONI SIMONE

Assegnati n.
In carica n.

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X

CONSIGLIERI

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

LUCATELLI MONIA
SERAFINI GIORGIO
SANTANGELI LUCA
FONDI ENRICO
GATTA MARIO
ROMEI DANILO
CRESTINI EMANUELE
DE SANTIS MAURIZIO

Fra gli assenti sono
giustificati
i signori Consiglieri:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede la Sig.ra Marika Sciamplicotti nella sua qualità di Presidente del Consiglio
- Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Stefania Panzironi. La seduta è PUBBLICA.
Nominati scrutatori i signori: Serafini Giorgio, Sellati Roberto e Romei Danilo

Presenti

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X

Presenti n.

9

Assenti n.

8

Rientra in aula il consigliere Danilo Romei risultano pertanto essere presenti in proseguimento di
seduta n. 9 consiglieri comunali.

IL PRESIDENTE introduce l’argomento chiedendo al Consiglio, che accetta, di dare per letta la
proposta di delibera sotto riportata:

“IL CONSIGLIO COMUNALE
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
la fattispecie della IUC, nelle sue componenti TARI, TASI e IMU;
Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC
lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
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;
Visto il regolamento comunale IUC predisposto dal Servizio Tributi comunale, allegato alla presente
delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della
Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati
successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferime nto del bilancio di previsione, hanno comunque
effetto da tale data;
Preso atto dell'ulteriore differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 al
31/07/2014 come da Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014;
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del
Servizio Finanziario;
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;
Visti il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
Visto lo Statuto Comunale;
DELIBERA

1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”
allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A);
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione 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;

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267
del 18 agosto 2000.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Dopodichè dà la parola all’assessore Maurizio QUERINI che illustra l’argomento sottolineando come,
per legge, tutti i costi del servizio, e anche una parte del costo personale amministrativo che lo
gestisce debbano essere coperti al 100% dal gettito dell’imposta.
-

A questo punto entra in aula il consigliere Enrico Fondi ed esce il Sindaco risultano essere
presenti in proseguimento di seduta n. 9 consiglieri comunali

Continua l’assessore Querini dichiarando che non si è ancora deciso come modulare e stabilire le
tariffe ma che questo sarà argomenti di apposita delibera di un prossimo consiglio molto
probabilmente da tenersi nel mese di agosto.
A questo punto entra il consigliere Crestini e il Sindaco escono i consiglieri Fei e Crestini risultano
essere presenti in proseguimento di seduta n. 9 consiglieri comunali.
Il Consigliere Danilo ROMEI chiede all’assessore Querini come mai si parla solo di aumenti di tariffe
e mai del fatto che i servizi sono ancora di una qualità poco soddisfacente ad esempio il servizio di
Igiene Urbana non va, così come gli altre servizi indivisibili. Dove e come sono assicurati? Chiede
all’amministrazione di lavorare sulla qualità di detti servizi perché la loro gestione in questo momento
non sembra essere all’altezza di un paese civile.
Interviene brevemente il consigliere Mario GATTA
approvare il regolamento e non per approvare tariffe.

ricordando che oggi si sta discutendo per

Non essendoci altri consiglieri che chiedono di intervenire il Presidente invita il Consiglio a passare
alla votazione della proposta di delibera e, assistito dai signori scrutatori, ne proclama il seguente
risultato:
PRESENTI:
n. 9
FAVOREVOLI: n. 7
CONTRARI
n. 1 (Romei)
ASTENUTI
n. 1 (Gatta)
Il Consiglio approva
Dopodichè, ritenendo l’urgenza di rendere immediatamente esecutivo il provvedimento approvato, il
PRESIDENTE invita il Consiglio a votare per l’immediata esecutività dell’atto che riportata la
seguente votazione:
PRESENTI:
n. 9
FAVOREVOLI: n. 7
CONTRARI
n. 1 (Romei)
ASTENUTI
n. 1 (Gatta)
III

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Marika Sciamplicotti

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Stefania Panzironi

E’ copia conforme all’originale.

lì 25 luglio 2014

IL SEGRETARIO

_________________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
on line – sito ufficiale del comune il 25 luglio 2014
per rimanervi quindici giorni consecutivi
Lì 25 luglio 2014

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO INCARICATO
(Rita Martelli)

IL SEGRETARIO COMUNALE

____________________________________________________________________________________________
ESITO CONTROLLO
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO

