
COMUNE DI MURA Codice Ente: 10365
 

Provincia di Brescia DELIBERAZIONE N° 06/14
 

Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica. 

OGGETTO:	 ESAME E APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - (IUC) 

L'anno duemilaquattordici, addì dieci del mese di aprile alle ore 18.30 nella sala delle adunanze
 
consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto
 
Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
 
All'appello risultano:
 

Presente	 Assente 

1. CRESCINI Andrea	 X
 
2. CORSINI Umberto	 X
 
3. PILOTELLI Sergio	 X
 
4. FREDDI Nicola	 X
 
5. PRANDINI Katia	 X
 
6. CRESCINI Giambattista X
 
7. FIORI Claudio	 X
 
8. TEOTrI Maria	 X
 
9. CORSINI Luciano X
 
lO. GUALAZZI Bruno X
 
Il. CECCARELLI Emanuele X
 
12.CRESCINI Giulia X
 
13. BERTELLI Danilo	 X
 

TOTALI: Il	 2
 

Partecipa all'adunanza il Segretario Avv. Giovanni Antonio Cotrupi il quale provvede fra l'altro
 
alla redazione del presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Crescini Andrea, assunta la presidenza,
 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.
 



OGGETTO:	 ESAME E APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - (Iue) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto 
esprime pa.rere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica nel limite delle proprie 
competenze; 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

~~~~+ 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile dell'atto; 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

corsiniu~, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicerrlbre 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; 

Visto l'art. 1, comma 703 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, il quale stabilisce che 
l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 

Preso atto che l'imposta municipale propria (IMU), approvate con delibera consiliare N. 04 
del 19/04/2012, è disciplinata da apposito regolamento al quale si rinvia; 

Preso altresì atto, per quanto riguarda la tariffa rifiuti, che la disciplina attualmente in 
vigore (TARES) , approvata con delibera consiliare n. 4 del 29/04/2013, è soppressa dal 
01/01/2014; 

Rilevata quindi l'opportunità di adottare, in questa fase di incertezza normativa per quanto 
concerne la disciplina fiscale dei tributi locali, un regolamento con il quale disciplinare le nuove 
componenti TASI e TARI negli aspetti essenziali ed obbligatori, rinviando ad un quadro giuridico 
definito e stabile la regolamentazione di altri aspetti facoltativi dei tributi; 

Visti i comma 659 E 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, 
con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può 
prevedere, con riferimento alla TARI, riduzioni ed esenzioni nel caso di: 
a) abitazioni con unico occupante; 
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 



c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
 
continuativo, ma ricorrente;
 
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno,
 
all'estero;
 
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
 

Visto il comma 679 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con 
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, 
con riferimento alla TASI, riduzioni ed esenzioni; 

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della 
disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la speci·fica fattispecie della TA81; 

1 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 I tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 1 

I
I 

Dato atto che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto non 
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le 
disposizioni di legge vigenti in materia; I 

I 
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 1o gennaio dell'a.nno di riferimento; 

Dato atto che, il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 e relativi 
allegati, fissato inizialmente al 31 marzo 2014, è stato prorogato al 31 maggio 2014 in sede di 
Protocollo di finanza locale 2014 sottoscritto in data 07 marzo 2014; 

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio Comunale; 

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 
d'imposta 2013, 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 di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del 
bilancio di previsione. 

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 03 del 
29/01/1998; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge, 



DELIBERA 

1.	 Di dare atto che in base a quanto disposto dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, è 
istituita nel Comune di MURA a far data dal 1 gennaio 2014 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 (TA8I), 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; 

2.	 Di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle 
componenti TA81 e TARI atto a sostituire integralmente il previgente Regolamento TARES 
richiamato in premessa e disciplinare il nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi 
indivisibili dei Comuni rinviando, per quanto riguarda l'IMU, alla disciplina regolamentare 
precedentemente approvata con deliberazione N. 4 del 19/04/2012; 

3.	 Di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, l'allegato "Regolamento per la 
disciplina dell'Imposta Unica Comunale - IUC", costituito da n. 53 articoli, che costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente delibera; 

4.	 Di dare atto che il regolamento di cui al precedente punto entrerà in vigore a far data dal 10 

gennaio 2014; 

5.	 Di dare atto, a norma dell'art. 13, comma 13-bis del DL 201/2011 che a decorrere dall'anno 
d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i 
regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente in via 
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 
28 settembre 1998, n. 360; 

6.	 Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del DL. 201/2011 e dell'art. 52 del O.Lgs. 
446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia 
e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o 
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del 
bilancio di previsione; 

7.	 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 



IL SEGRETARIO COMUNALE 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL CONSIGLIERE 

Corsini um~~, on~i' 
. ~ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 

Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267 

Mura lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

~~~~~ 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
 

La suestesa deliberazione viene oggi pubblicata all'albo pretorio del Comune di Mura per quindici 
giorni consecutivi. 

19 APR. 2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Mura lì, 

Pi~~~~ 

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

Mura lì, IL SEGRETARIO COMUNALE 
Avv. Giovanni Antonio Cotrupi 


