
FERRARI FRANCESCO P

A

VERBALE

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventitre del mese di dicembre alle ore 20:30, presso
questa Sede Municipale,  si è riunito il Consiglio Comunale,  convocato a norma di legge, in
sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Segreta.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PEDROCCHI STEFANO P VILLA KATIA A

   COMINELLI DANILO
IMBERTI ELENA

PINNA SERGIO A COMINELLI FRANCESCO P

P COMINELLI MARIO

RODIGARI OMAR P

P

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   3.

Assume la presidenza il Signor COMINELLI DANILO in qualità di SINDACO. Partecipa il
SEGRETARIO COMUNALE Signor CARRARA VITTORIO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

P

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

CAPELLI STEFANO

CABRINI ROSSANO P

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.50 DEL 23-12-2014

Parre, 07-01-2015 Il Segretario Comunale
CARRARA VITTORIO

CODICE ENTE 10162

C O P I A

Numero  50   Del  23-12-2014

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.).



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147bis, comma 1°, del d.lgs. 267/2000, il sottoscritto
Bertuletti Oscar, Responsabile di Settore, visto l’art. 4 del Regolamento sui controlli interni,
esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi sulla proposta di
deliberazione in oggetto, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Parre, 17-12-2014

Il Responsabile del servizio interessato
F.to Bertuletti Oscar

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147bis, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000, il sottoscritto
Bertuletti Oscar, visto l’art. 5 del Regolamento sui controlli interni, esperita l’istruttoria di
competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi e le verifiche sulla proposta di
deliberazione in oggetto, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Parre, 17-12-2014

Il Responsabile del servizio interessato
F.to Bertuletti Oscar

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL CONSIGLIO COMUNALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relaziona il Sindaco spiegando che a frante di probabili e imminenti ulteriori
modifiche normative il regolamento non è stato cambiato, ad eccezione
dell’introduzione di un’agevolazione per i disabili.
Il consigliere Ferrari chiede, dovendo finanziare con il resto della fiscalità queste
agevolazioni, in quanto po’ essere definito l’importo.
Il sindaco ritiene da un’ipotesi prospettica che no si tratti d più di 1200-1500
euro.
Il consigliere Ferrari ritiene che il proprio gruppo sia a favore, anche perché il
regolamento è sostanzialmente quello approvato dalla propria amministrazione.

Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e
successive modificazioni ed integrazioni, che introducono la disciplina della
IUC;
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Premesso che:
in data 09.04.2014 con deliberazione consiliare n. 14 è stato approvato il-
regolamento dell’imposta unica comunale (IUC);
si intende proporre una modifica al regolamento di cui trattasi in materia-
di agevolazioni tariffarie per la tassa rifiuti (TARI), a favore di famiglie con
persone affette da gravi disabilità;
ai sensi del comma 660 della L. 147/2013, il Comune può deliberare, con-
regolamento di cui all’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dal comma
659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite
autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a
risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Considerato che si intende in particolare aggiungere il seguente articolo:

“Articolo 51 bis – Agevolazioni per le utenze domestiche

Ai sensi del comma 660 della L. 147/2013 viene riconosciuta la riduzione del
50% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile sulla tassa relativa alla sola
abitazione principale posseduta o condotta dal contribuente residente, nel cui
nucleo famigliare è presente una persona con handicap grave con invalidità al
100% e non autosufficiente, condizioni che devono verificarsi
contemporaneamente.
In particolare per usufruire della riduzione si devono presentare
contemporaneamente le condizioni di cui ai seguenti punti 1 e 2 oppure, 1 e 3,
oppure 1 e 4, oppure 1 e 5, oppure 1 e 6.

Certificazione di riconoscimento di handicap grave art. 3 comma 3 della1)
Legge 104/1992
Invalidità al 100% con impossibilità a deambulare senza l’aiuto2)
permanente di un accompagnatore o con necessità di assistenza
continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita
(punto 12 verbale commissione sanitaria -legge 509/88 – 508/88 –
124/88);
Invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con3)
impossibilità di deambulare  senza l’aiuto di un accompagnatore (punto 5
verbale commissione sanitaria L. 18/80)
Invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con4)
necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli
atti quotidiani della vita (punto 6 verbale commissione sanitaria L. 18/80)
Minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie5)
della sua età (punto 7 verbale commissione sanitaria art. 2 L. 289/90)
Cieco assoluto (punto 9 verbale commissione sanitaria L. 382/70)6)

Per ottenere la riduzione nel corso dell’anno deve essere presentata, entro il
termine di scadenza della seconda rata, un’autocertificazione che verrà resa
disponibile dall’ufficio.
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La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di
spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla
fiscalità generale del comune.”

Considerato che l’articolo sopra citato risulterà formulato come risulta dall’
allegato A) alla presente deliberazione;

Visto il parere del revisore dei conti dr. Facoetti Enrico, espresso ai sensi
dell’articolo 239, comma 1, lettera b) punto 7 del D.Lgs. 267/2000, pervenuto al
protocollo comunale n. 6151 in data 17.12.2014;

VISTO l'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446 che prevede la
possibilità per i Comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate,
tributarie e non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione dei
cittadini;

DATO ATTO che nella fase preventiva della formazione dell’atto si è
provveduto, a norma

dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000,
dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000
degli articoli 4 e 5 del regolamento dei controlli interni,

al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, così come risulta
dai pareri sopra riportati;

VISTI:
il combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,
circa la competenza dell’organo deliberante;
il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
il vigente Statuto Comunale;

Con l’unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente delibera;
di modificare il regolamento dell’imposta unica comunale (IUC)
approvato in data 09.04.2104 con deliberazione consiliare n. 14, con
l’aggiunta dell’art. 51 bis come formulato nell’allegato A) alla presente
deliberazione;
di demandare al responsabile competente l’invio di copia della presente
deliberazione e del regolamento al Ministero dell’economia e delle
Finanze, come previsto al comma 15 dell’art. 13 del D.L. 201/2011
convertito dalla legge 214 del 22.12.2011, con le modalità stabilite nello
specifico decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto
con il Ministero dell’Interno;
 Con l’unanimità dei favorevoli espressi per alzata di mano, di
dichiarare, ai sensi dell’art. 134, c.4 del D.Lgs. 267/2000, la presente
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deliberazione immediatamente eseguibile, in quanto collegato
all’approvazione del bilancio.
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ALLEGATO A)

Articolo 51 bis- Agevolazioni per le utenze domestiche

Ai sensi del comma 660 della L. 147/2013 viene riconosciuta la riduzione del 50% sia

sulla parte fissa che sulla parte variabile sulla tassa relativa alla sola abitazione

principale posseduta o condotta dal contribuente residente, nel cui nucleo famigliare è

presente una persona con handicap grave con invalidità al 100% e non autosufficiente,

condizioni che devono verificarsi contemporaneamente.

In particolare per usufruire della riduzione si devono presentare contemporaneamente le

condizioni di cui ai seguenti punti 1 e 2 oppure, 1 e 3, oppure 1 e 4, oppure 1 e 5,

oppure 1 e 6.

Certificazione di riconoscimento di handicap grave art. 3 comma 3 della1)

Legge 104/1992

Invalidità al 100% con impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente2)

di un accompagnatore o con necessità di assistenza continua non essendo in

grado di compiere gli atti quotidiani della vita (punto 12 verbale commissione

sanitaria -legge 509/88 – 508/88 – 124/88);

Invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con3)

impossibilità di deambulare  senza l’aiuto di un accompagnatore (punto 5

verbale commissione sanitaria L. 18/80)

Invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità4)

di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani

della vita (punto 6 verbale commissione sanitaria L. 18/80)

Minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie5)

della sua età (punto 7 verbale commissione sanitaria art. 2 L. 289/90)

Cieco assoluto (punto 9 verbale commissione sanitaria L. 382/70)6)

Per ottenere la riduzione nel corso dell’anno deve essere presentata, entro il termine di

scadenza della seconda rata, un’autocertificazione che verrà resa disponibile

dall’ufficio.

La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e

deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del

comune.
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 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente                                                    Il Segretario comunale
F.to COMINELLI DANILO                                               F.to CARRARA VITTORIO

Parre , li 23-12-2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000 e dell’art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009 n. 69, è stata pubblicata all'Albo
Pretorio on line di questo Comune dal giorno 07-01-2015 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi, sino al 22-01-2015.

Parre,   07-01-2015

Il Segretario Comunale
F.to CARRARA VITTORIO

_________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 01-02-15, per il decorso
termine di 10 giorni successivi dall’ultimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma terzo,
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

Parre, _____________
Il Segretario Comunale
F.to CARRARA VITTORIO

____________________________________________________________________________
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