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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO
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L'anno du€milaquattordici, addì otto, del mese di settembre, alle ore 19:00 nella sala delle adunanze
consiliari, convocato dal Sindaco mediatìte awisi scritti e recapitati a noma di legge, si è riunito in sessione
URGENTE ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione. il Consislio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Coqnome e NoD€ Càricà Pr.
R]ZZOLO ANDREA Sirdaco X
RA.IruSCHIO ROBf,RTO Consigliere x
FONTANA ISA}f,LLA Consigliere x
NOVELLI LORNNZO Consigliere x
BERTONf, ALESSANDRO Consigliere X
GONf,LLA VTTTORIO Consig X.
GÀ.LLO FEDERICO Consigliere x
RA.NAVOLO CHIARA Consigliere x
COLOMBO GIOVANNI Consigliere x
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Assiste all'adunanza il Segretario Comunale GAILIZZI DR Antonio il quale prowede alla redazione del
presente verbale..

Essendo legale il numero degli intervenuti, RIZZOLO ANDREA nella sua qualità di Sindaco, assìrme la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell,oggetto suindicato.



Deliberazione delConsiglio Comunale n. 12 del 08/0912011

OGGETTOT APPROVAZIONE REGOL,A.MENTO
(LU.c.)

IMPOSTA UNIC,à. COMI]NAI,E

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto I'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito I'imposta unica
comunale (lUC), che si compone delfimposta murlicipale propria (tMU), di natua patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni p ncipali, e di ufla componente riferita ai servizi, che si articola
nel tributo per i servizi indivisibili (TASI). a carico sia,del possessore che deÌl,utilizzatore dell'immobile e
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e sùaltimento dei rifiuti. a
carico dell'utilizzatore;

Visti i commi 639 e seguerti dell'al1icolo 1 della Legge n. 14712013, che introducono la disciplina della tUC,
con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

Valutata l'opportunità di procedere con I'apprcvazione di un unico regolamento comunale disciplinante
l'intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e IARIi

Visto il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 14'712013, secondo cui il Comune determina, con
regolamento da adottare ai sensi dell'anicolo 52 del decreto legislativo n. 4461199'l,la disciplina per
l'applicazione della ruC, concemente tra l'altro:
a) per quanto guarda la TARI:

l) i crireri di delerminaTione de lle rariffe;
2) Ia classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
J r Ia dtciplind delle riduzioni (aritTarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacilà
contributiva della famiglia, anche attraverso I'applicazione dell,ISEE;

5) l'individuaz ione di catego.ie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva
dilìcoltà di delimitare le supetfici ove tali rifiùti si formano. percentuali di riduzione rispetto all'ì.ttera
.uperficie su cui l'anir irà r iene sr olta;

b) per quanto riguarda Ia TASI:
l) la disciplina delle duzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famigÌia, anche

athaverso I'applicazione dell'ISEE;
2) l'individuazione dei servizi indivisibili e I'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi

costi alla cui copertura la TASI è diretta:

Visto il comma 703 dell'articolo I della Legge n. l4i/2013, in cui si precisa che l,istituzione della ruC
lascia salva la disciplina per I'applicazione dell'IMU;

Visto il comma 704 dell'articolo I della Legge n. 14712013, che ha abrogato i,articolo 14 del decretolegge 6
dicembre 2011, n.201, convertito, con modifìcazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, istitutivo della
TARES:

Visto I'art. 52 del D.Lgs. 44611997, richiamato con riferimento aÌla IUC dal comma 702 deu'aricolo I della
Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono discìplinare con regolamento le proprie
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e defmizione delle fattjspecie
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di
semplificazione degli adempimenti dei contuibuenti;

Vista la bozza di rcgolamento comunale IUC predisposta dal SeÌ-vizio Tdbuti comunale, allegata alla
preseote delibera di cui costituisce parte integrante e sosfànziaÌe;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:



- il temine 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 rcgolamenti sulle entrate, anche se apprcvati successivamente all,inizio dellesercizio purchè entro il
temine di cui sopra, lÌanno effetto dal 1' gennaio dell'aDno di riferimento;

Visto il DM del 13102/2014, pubblicato sulla cazzetra Ufficiate n. 43 del2t/02/2014, che ha srabilito, per
l'alìno 2014, il differimento al 30 apdle 2014 del temine per Ia deliberazione del bilancio di previsione da
parte degli enti locali;

Preso alto del parere favorevole espresso dal Segrctario Comunale, Responsabile del Servizio, ai sensi
dell'art.49, 1'e 2'comma del D.Lgs. n.26712000;

Con voti unanimi favorcvoli resi nelle fome di legge,

DELIBf,RA.

l. di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (lUC)', come da
bozza allegata alla presente delibera, di ctli costituisce parte integrante e sostanziale composto da numero 79
articoli:

2. di prendere atto che il prcdetto regolamento eltra in vigore il lo gennaio 2014;

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a hasmettere copia della presente delibera e del
regolamento in oggetto al Ministerc dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e
con le modalità previste dalla nomativa vigente;

4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4,
delD.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
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Il presente verbale viene letto e sottoscdtto

IL PRESIDENTE IL SEGRET
RIZZOLO AND

RXFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art,32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69)

Certifico io sottoscritto Segetario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata all,Albo
Pretorio delsjto-$eb isrituzionale diquesto Comune, accessibile al pubblico, per 15 giomi consecutivi dal

.. .:.j'1 xl :

OPPOSIZIONI:

Torre BoÌmida- lì

DICHIARAZIONE DI ESECUTI!'ITÀ.

Il sottoscritto Segretarìo Comunale, visti gli atti d'uflicio,
Visto il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.,

Eì

Che Ia pre"ente deliberazione:
ATTf,STA

- è divenuta esecutiva il giomo l' ]

lxl dichiarataimmediatamenteeseguibile
(aÉ. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 dsl 18.8.2000 e s.m.i.)

ffi

per la scadenza del termine di 10 giomi dalla pubblicazione
(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 deÌ 18.8.2000 e s.m.i.)


