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Originafe di deliberazione di

Consigfio Comunale

L'aiìno duemilaqual'Jo:C,cri il giorno sei cel r,ese di agostc alle ore 18:15 e segLenll, n-_lÌa

s.lita saÌa Celle ecunar,ze consl.liari del Ccmu]le s!.icìetto

Atta Frrna ccnvccazione in seduta crcìiiar1a, che è s:ata partecipa.a ai Srgncri ConsigÌj-eri -

norna di Ìegqe, rrsul:a:ìo aÌÌ'ap-oullo noinir,ale:
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A PPNO VAZIO NE NEG OT-A MENTO PER
L A PPL ICAZI O N E DE L L' I M PO S TA

MUNICTPALE PROPHA flMUL

CONSIGLIERI Presenti - Assentí CONSIGLIERI Presenti - Assenti
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Risulta.c che gli rnl-ervenrti scno if] runer:c Iegale:

PresieCe il siqnor ANTEoNY AsToLFr nella sua qLral:tà di PÎesidente dei coDslglao

assiste i.ì SÈGRETARIO aENIP.AI E Mauio èlÌdreane, la secllr:a e Pubblica '



II. { Ot'!St(ìLI0 (t(iviLl\,ALll

Visto l'art. 1 , comma 639, della l-cggc n. 747 del27 cliccmbre 2013, che lra istituito I'imposta
unìca comunale (lUC), clre si compone deÌl'imposta mur-rìcrpalc propria (llv{U), di natur:a
patrimoniale, dovuta dai posscssore cli immobili, escluse le abitazioni principali, e di una
componentc rilcrita ai serr.izi, chc si artìcola nel tributo pcr i serrrizi indivisibili (TASI), a

carico sia del possessore che dell'utilizzatore dcll'ìmmobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI),
dcstinata a finanziare i costi del servizio di raccolta c smaltimento dei r ifiuti, a calico
deil'utilizzatore;

Visto che l'amministrazionc comunale ha deciso di approvarc separati regolamenti per le
sucldette componenti della IUC al fine cli rcnderc il più ager.ole possibile, per i
contribuenti, la lettura e la comprensione della compicssa disciplina che caratterizza il
lruovo coacervo cli tributi comunali;

Prcso atto che con delibera n. 9 deÌ 12/06 / 2014 si è provveduto ad approvarc Ìl
Regolamento TAIìI;

Visto il comma 703 c1ell'articolo 1 del1a Legge n. 747 /2073, in cui si precisa che f istituzione
Llella IUC lascia salva la clisciplina pel I'applicazione dell'IMU;

Considerato che, nonostantc quanto indicato al predetto comma 703, si rende necessario
un aggiornamento al regolamcnto comunale lNfU a scguito di una serie di novità
normative che sono state emanate relativamente a tale imposta, da ultimo per effetto clei
commi 707 e 708, nonché da719 a 721, dell'artjcolo 1 rlella Legge n. I47 / 201,3;

Visto l'art. 52 dcl D.Lgs. 446/ 1997, r'ichiamato con riferimento a1la IUC dal corrrma 702

dell'articolo 1 della ì-egge n. 147 /2073, secondo cui 1e province ed i comuni possoncr

discìplinare con regolamento le proprie entrate, anche trlbutarie, salvo per quanto attiene
alla individuazione e definizione de11e fattispecie imponibili, dei soggetti passir.i e della
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto del1e esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti;

Vista la l:ozza di regolamento comunale IMU predisposta dal Servizio Tributi comunale,
allegata alla presente clelibela di cui costituisce parte integrante c sostanziale;

Visto 1'art. 27 , c. B, della Legge n. 148/200I, secondo cui:
- il termine per approvare i regolamcntl relativi alle errttate degli enti locali è stabilito
entro la data fissata da norme statalì per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio
purchè entlo il termine di cui sopra, hanno effetto da1 1" gennaio dell'anno di riferimcnto;

Visto il D.M. 18 luglio 20t4, che ha stabilito, per I'anno 2014, il differimento al 30 Settembre

2014 del termine per la deJiberazione del bilancio di plevisione da parte degli enti locali;

Visto i1 parere larità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi,
Dott.ssa Lia Ca
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Visto iÌ palcre positir''o cli regolarità c bjle csprcsso t'iai Responsabile del Servizio

Finanziario, Dott. Maurizio Grande
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Vistol'allegatopareredeli'organodirevisione-dell'ente'acquìsitoÌnottemperanza
all'articolo i39, .ottt*u 1, lettera b, numero 7, del D Lgs n' 267 i2000;

Visto l,art. 42 ttel D-Lgs. n.267 /2000, che sanciscc la cclmpetenza del Corrsiglio Comur-rale

a1i'approvazione del presente atto;

Visto 1o Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

Udita la lelazione del Sindaco che illustra la proposta agli atti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Prescnti n. B

Assenti n. 3 (Perciballi Enzo, Fabrizi Bcnvenuto e Rotondi Michele)

Con voti favorevoli n. B (unanimità di voti)

DELIBERA

l. cli approvare ii "Regolamento per l'applicazìone dclf imposta municipale proP a

g-laf ,,'.trr" flv 66zza ailegata alla presente deliberar, di cui costituisce parte integrante e

sostanziale;

2. di prenclere atto che il predetto regolamento entra in rzigore ìl 1" genr-raìo 2014;

3.cìiclelegareilResponsabiledelsewizioTributiatlasmettclecopiadellaplesente
!lelibera e" clel regolÀmento ìn oggetto a1 Ministero dell'Economia e delle Finanze,

óìpartimento delliinanze, nei terJini e con 1e modalità previste dalla normativa vigentei

IL CONSIGLIO COI,IUNAI,E

Con successiva volazione dal segr"tente esrlo:

Presenti n. 8
Asr"ori,',. 3 (Perciballi Enzo, Fabrizi Benvenuto e Rotondi N4ichelc)

Voti 1àvorevoli n. 8 (unanimilà di votì).

DELIBERÀ

l' immccliata esecutrvità dt:lla presente dcliberazione'
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liw " 543
Del1a suestèsa

pubb-licazione

ìberazióné, ai sensi del]'art. 124 de1 D.l-qs. rL. 26'l/2Oo0, viene iniziata ogqrr fa

è-11'A1bo Pretorlo per quindici qiorna consecutfvL

Dalla Resrdenza Mufl rc rpa le, l1

I1 soÈtoscrìtto Rèsponsabile de1 ser.vizio Seqrèter:ia, visti qli àtLi d'ùfficio.

ATTESTA

che copia della presente deriberazrone: 
J I i ì

. è stata affissa a questo.a]bo Prétoiao per quindici s1Òrni consecutavi: a^, t;J,f:11 ii^t'tq"1 {,41
/ !l#-

. è divènuta eseculava i]' giorno 06-08-2014

Dalla Residenza Municípale, Li
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