
COMUNE DI CASTELRAIMONDO (MC)

DELIBERAZIONE  ORIGINALE
DEL

CONSIGLIO COMUNALE

--------------------------------------------------- -------------------
DELIBERAZIONE  NUMERO  22 DEL  26-07-14

--------------------------------------------------- -------------------
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLI=

NA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C.

--------------------------------------------------- -------------------
L'anno   duemilaquattordici  il giorno  ventisei de l mese
di luglio, alle ore 10:00, nella sala delle adunanz e si é riunito il
Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti ne i modi e termini di
legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in sedu ta Pubblica
risultano presenti e assenti i consiglieri:

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

MARINELLI RENZO P CALAFIORE STELVIO P
LEONELLI PATRIZIO P EUSTACCHI ALESSANDRO P
GREGORI ESPERIA P CAVALLARO MARCO P
FARABOLLINI DARIO P MORBIDONI PIETRO A
CIOLI CLAUDIO A MONTESI FABIO A
URLIETTI MASSIMO P TELONI FEDERICO P
CESANELLI PAOLO P

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

Assegnati n. [13] In carica n. [13] Assenti n.[   3 ] Presenti n.[  10]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il S egretario
Sig. BISELLO DR.SSA ROBERTA
Assume la presidenza il Sig. CESANELLI PAOLO
CONSIGLIERE
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliber are sull'oggetto
sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nell e persone dei
signori :

URLIETTI MASSIMO
CALAFIORE STELVIO
TELONI FEDERICO
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Prima dell'inizio della trattazione  dell'argomento  arriva il consigliere  Farabollini ed i
presenti salgono a  dieci

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Cede la parola al consigliere  Eustacchi che espone  nel dettaglio il contenuto della proposta del
Responsabile del Servizio  Finanziario.
Si apre la discussione, riportata in calce al presente atto,  al termine della quale  vengono
sottoposti a votazione gli emendamenti proposti e successivamente la proposta  emendata viene
sottoposta  a votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del consigliere  Eustacchi  e gli interventi dei consiglieri;

Sottopone a votazione  il seguente emendamento proposto dal consigliere Cavallaro:
aggiungere al  titolo 3,  del regolamento  per la disciplina dell'imposta unica comunale
(IUC),  -  diciplina  del tributo sui rifiuti (TARI ) - art. 16, comma 2 dopo la parola
"L'esenzione" la seguente dicitura:"di cui al comma 1 del presente articolo,"
Ritenuto l'emendamento proposto  meritevole di approvazione;
Visto l’art. 42 del T.U.E.L.;
Con  il  seguente  risultato  della  votazione,  espresso per alzata  di  mano,  accertato  dagli
scrutatori  ricognitori di voti e proclamato dal Presidente:
Assegnati........13;
Presenti ......... 10;
Assenti ............ 3;
Votanti .......... 10;
Astenuti.......... 0;
Voti favorevoli n. 10 ;
Voti contrari n.    0

D E L I B E R A

1) di accogliere l'emendamento ed   aggiungere  al titolo 3  del  regolamento  per la disciplina
dell'imposta unica comunale (IUC), di  diciplina  del tributo sui rifiuti (TARI), all'art. 16,
comma 2 dopo la parola "L'esenzione" la seguente dicitura:", di cui al comma 1 del presente
articolo,".

SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del consigliere  Eustacchi  e gli interventi dei consiglieri;

Sottopone a votazione  l'emendamento proposto dal Consigliere Farabollini: in tutto il
regolamento sostituire le parole "organo competente" con "consiglio Comunale" .
Ritenuto  l'emendamento  meritevole di approvazione;
Visto l’art. 42 del T.U.E.L.;
Con  il  seguente  risultato  della  votazione,  espresso per alzata  di  mano,  accertato  dagli
scrutatori  ricognitori di voti e proclamato dal Presidente:
Assegnati........13;
Presenti ......... 10;
Assenti ............ 3;
Votanti .......... 10;
Astenuti.......... 0;
Voti favorevoli n. 10 ;
Voti contrari n.    0
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D E L I B E R A

- accogliere l'emendamento e sostituire nel regolamento  per la disciplina dell'imposta unica
comunale (IUC), le parole "organo competente"   con "consiglio Comunale" .

SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del consigliere  Eustacchi  e gli interventi dei consiglieri;
Vista  e  qui  richiamata  integralmente  nei  contenuti, la proposta   di  deliberazione  del
Responsabile  del Servizio  Finanziario.
Premesso  che  sulla  proposta  succitata  ha espresso parere favorevole,  ai  sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. 267/00  il responsabile del  Servizio del Servizio  Finanziario.
Visto l'esito della votazione sugli emendamenti proposti;
Ritenuta la proposta di deliberazione  come emendata con le votazioni precedenti,  meritevole di
approvazione;

Visto l’art. 42 del T.U.E.L.;

Con  il  seguente  risultato  della  votazione,  espresso per alzata  di  mano,  accertato  dagli
scrutatori  ricognitori di voti e proclamato dal Presidente:
Assegnati........13;
Presenti ......... 10;
Assenti ............ 3;
Votanti .......... 8;
Astenuti.......... 2 (Cavallaro e Teloni);
Voti favorevoli n. 7;
Voti contrari n.  1 (Farabollini);

D E L I B E R A

di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;1.

di approvare il regolamento di disciplina dell’Imposta unica comunale (IUC), istituita2.

dall’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) e composta di tre
distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili
(TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI), che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce
parte integrante e sostanziale;

di stabilire che, in base a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile3.

2014, con cui è stato differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione degli enti locali per l’anno 2014, i regolamenti avranno efficacia dal 1° gennaio
2014, sostituendo i precedenti regolamenti IMU e TARES approvati per l’anno 2013, in base
a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato
dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L.
28 dicembre 2001 n. 448;

di stabilire che i regolamenti dovranno essere trasmessi al Ministero dell’Economia e delle4.

Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201,
convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214;

di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici,5.

comunicati stampa e pubblicazione sul Sito Internet comunale, in analogia con le modalità
ed i termini previsti ai fini IMU dall’art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L.
124/2013

SUCCESSIVAMENTE
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Valutata l'urgenza di provvedere ;

Visto l'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000;

Proceduto a votazione espressa nelle forme di legge:
Assegnati........13;
Presenti ......... 10;
Assenti ............ 3;
Votanti .......... 9;
Astenuti.......... 1  (Farabollini);
Voti favorevoli n. 9;

Voti contrari n. 0;

DELIBERA

1) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

**********

1) IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Richiamato l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà
regolamentare dei Comuni, in base al quale «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. Per quanto non regolamentato si
applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto
retroattivo al 1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il
termine ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione,
in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come
interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art.
27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare
le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale
all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante
istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le
tariffe dei servizi pubblici 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27
dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata
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approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di
anno in anno»;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014, con cui è stato disposto il
differimento al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione degli enti locali per l’anno 2014;

Visto l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale ha
disposto l’istituzione dell’Imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti
impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e
composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i
servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina della IUC dagli artt. 1 e 2 D.L. 6
marzo 2014 n. 16, convertito in L. 2 maggio 2014 n. 68;

Considerato che, per quanto la Legge di stabilità 2014 ed il successivo D.L. 16/2014
abbiano mantenuto sostanzialmente immutata la disciplina dell’IMU, appare necessario
procedere alla ridefinizione del relativo regolamento, in conformità con le nuove
disposizioni normative introdotte dalla L. 147/2013 e dai successivi provvedimenti
normativi in materia di tributi locali, che hanno invece apportato notevoli modifiche alla
disciplina della TARI, che inizialmente la L. 147/2013 aveva disciplinato in modo
analogo alla TARES semplificata vigente nel 2013;

Considerato che appare altresì necessario introdurre la disciplina regolamentare della
TASI per l’anno 2014, in relazione alla quale si ritiene che il relativo regolamento
comunale debba essere approvato anche nel momento in cui il Comune dovesse avere
disposto l’azzeramento delle relative aliquote, ai sensi dell’art. 1, comma 676 L.
147/2013, in modo da dotare comunque l’Ente di tale regolamento, che potrebbe
rivelarsi necessario nel momento in cui il Comune dovesse trovarsi nella necessità di
aumentare le aliquote del tributo nel corso del 2014, ai sensi dell’art. 54, comma 1bis
D.Lgs. 446/1997;

Ritenuto quindi opportuno procedere all’approvazione del  regolamento di disciplina
dei diversi tributi costituenti l’Imposta unica comunale – IUC;

Considerato che il Comune provvede ad approvare le aliquote dell’IMU per l’anno
2014 e le tariffe per l’applicazione della TARI, oltre che le aliquote e le eventuali
detrazioni per l’applicazione della TASI

PROPONE

di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente6.

atto;

di approvare il regolamento di disciplina dell’Imposta unica comunale (IUC),7.

istituita dall’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) e
composta di tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), il tributo per i
servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI), che, allegato alla presente
deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
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di stabilire che, in base a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Interno del8.

29 aprile 2014, con cui è stato differito al 31 luglio 2014 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014, i
regolamenti avranno efficacia dal 1° gennaio 2014, sostituendo i precedenti
regolamenti IMU e TARES approvati per l’anno 2013, in base a quanto disposto
dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53,
comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28
dicembre 2001 n. 448;

di stabilire che i regolamenti dovranno essere trasmessi al Ministero dell’Economia e9.

delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre
2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214;

di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi10.

pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul Sito Internet comunale, in analogia
con le modalità ed i termini previsti ai fini IMU dall’art. 8, comma 2 D.L. 102/2013,
convertito in L. 124/2013

                                                                  IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

                                                                           Dr.ssa Paola Cingolani

***********************
DISCUSSIONE

Terminata l'esposizione del consigliere  Eustacchi prende la parola il consigliere
Cavallaro il quale   facendo riferimento all'art. 16 del  titolo 3 del regolamento ed,
espressamente alla parte relativa alla TARI,  evidenzia che al comma uno sono indicati
una serie di casi nei quali sono previste esenzioni mentre al comma due non è chiaro il
riferimento alle ipotesi di cui al comma uno. Ritiene inoltre opportuno  specificare
quale sia l'organo competente poichè in varie parti del regolamento  si  fa riferimento ad
"organo competente" ma non si chiarisce se esso sia la giunta o il consiglio comunale.

Il consigliere Farabollini insiste  nel richiedere che  venga sempre  riservata al consiglio
comunale la possibilità di  integrazioni o modifiche in quanto i regolamenti sono
norme di carattere positivo.
Successivamente rileva che, ancora una volta, non sono state inserite  norme
agevolative  a favore delle persone più sfortunate; chiede pertanto di inserire  nel
regolamento  norme  che prevedano  esenzioni o riduzione per le fasce più deboli della
popolazione.
Evidenzia inoltre che i verbali delle sedute di consiglio comunale sono lacunosi,
manchevoli e frammentari. Non se la prende con il verbalizzante ma con
l'amminsitrazione che non adotta  provvedimenti per   disporre di un'accurata
verbalizzazione.

Il  Presidente  del consiglio ricorda che il regolamento  prevede che il consigliere può
richiedere la verbalizzazione integrale dell'intervento  all'inizio della trattazione dando
lettura di un documento  che poi dovrà essere consegnato al segretario.

Il  Sindaco  afferma che fare un regolamento   per le persone più sfortunatte è troppo
generico. Ricorda che  è stato fatto un incontro con i sindacati i quali hanno suggerito di
prevedere, nel bilancio di previsione, un fondo anticrisi da  ripartire  sulla base di criteri
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predefiniti ma  con valutazioni caso per caso al fine di destinarlo esclusivamente a
soggetti che ne abbiano effettivamente bisogno.

Il consigliere Gregori afferma che nel regolamento sono previste agevolazioni per
disabili gravissimi.

**********
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Il presente verbale viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE                               IL SEGR ETARIO

CESANELLI PAOLO              BISELLO DR.SSA ROBERTA
--------------------------------------------------- -------------------

--------------------------------------------------- -------------------
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE - EVENTUALE INVIO  C.R.C. Si

attesta che copia della presente deliberazione vien e:
[]  pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune p er quindici giorni

consecutivi a partire dalla data odierna;
[] inviata a C.R.C. essendo soggetta al controllo  preventivo di le-

gittimità , ai sensi dell'art. 126 del DLgs. 267/20 00.

Li  21-08-14             Prot. N.             Il Se gretario
BISELLO DR.SSA ROBERTA

Il Responsabile pubblic.
GALLITRI DR. DIEGO

--------------------------------------------------- -------------------
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controll o preventivo di
legittimità , é divenuta esecutiva
[] in data             perché dichiarata immediatam ente eseguibile

(art. 134 comma 4^ D.Lgs. 267/2000)
[] in data             decorsi 10 giorni dalla pubb licazione

Il Responsabile pubblic.
GALLITRI DR. DIEGO

--------------------------------------------------- -------------------
EVENTUALE RICHIESTA DI CONTROLLO

La presente deliberazione viene inviata al controll o essendone
pervenuta richiesta, ai sensi dell'art. 127 del D.L gs. 267/2000.

( ) art. 127 comma 1^ del D.Lgs. 267/2000;
( ) art. 127 comma 3^ del D.Lgs. 267/2000;

Li,                                           Il Se gretario
BISELLO DR.SSA ROBERTA

--------------------------------------------------- -------------------
ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva:
[] in data          per la decorrenza dei termini d i cui all'art.134,

comma 3^, del D.Lgs. 267/2000;
[] in data          non essendo stati riscontrati v izi di legittimità

dal C.R.C., prot. n.       ;
[] in data          per la decorrenza dei termini d i cui all'art. 134,

comma 1^, del D.Lgs. 267/2000;
Li,                                           Il Re sponsabile pubblic.

GALLITRI DR. DIEGO
--------------------------------------------------- -------------------

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione é  stata

pubblicata all'Albo Pretorio dal 21-08-14 al 05-09- 14 e che nessun
reclamo é stato presentato contro la medesima.
Li,                                         Il Resp onsabile pubblic.

GALLITRI DR. DIEGO

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 22 del 26-07-2014  -  pag.  8  -  COMUNE DI
CASTELRAIMONDO


