
Comune di Cingoli
Balcone delle Marche

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

N.85 del Reg. Data 22-12-14

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO IUC

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

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  ventidue del mese di dicembre
alle ore 20:30, nella sala delle adunanze del Comune di Cingoli.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata
partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all'appello nominale:
======================================================================

SALTAMARTINI FILIPPO P FILONZI STEFANO A

GIGLI PAMELA P VIGNATI MONALDO P

IPPOLITI LUIGI P BORTOLOTTI RICCARDO P

COPPARI MARTINA P GIORGI GIORGIO A

GIANNOBI GILBERTO P CIGNALI LORENZO A

VITTORI MICHELE P SCHIAVONI ELENA A

NARDI CRISTIANA P LIPPI LEONARDO P

GIOVAGNETTI LUCA P TITTARELLI ANNA MARIA P

VITALI ARMANDO P

======================================================================
Assegnati n. 17                                     Presenti n.   13
In carica n. 17                                     Assenti  n.    4

Assume la presidenza il sig. SALTAMARTINI FILIPPO nella sua qualità
di SINDACO.

  Assiste il Segretario Generale, Dr. SABBATINI STELLA.

  Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta.

  Il Presidente nomina scrutatori i signori:

VITTORI MICHELE
GIOVAGNETTI LUCA
LIPPI LEONARDO

  La seduta é Pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i commi dal 639  al 704 dell’articolo 1 della legge n. 147 del

27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) e s.m. ed i., con i quali è stata istituita l’imposta

unica comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014;

VISTO che l’imposta unica comunale (IUC) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di

aree edificabili e fabbricati, con esclusione delle abitazioni principali;

- TARI (tributo servizio rifiuti): componente servizi destinata a finanziare integralmente

i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore

dell’immobile;

- TASI (tributo servizi indivisibili): componente servizi, concorre a finanziare i servizi

indivisibili comunali, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile.

VISTO che il comma 682 dell’articolo 1 della Legge Finanziaria, n. 147 del

27/12/2013, stabilisce che il Consiglio Comunale, nell’ambito della potestà

regolamentare di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, deve adottare il

regolamento per disciplinare l’applicazione della IUC entro i termini di approvazione

del bilancio comunale di previsione;

VISTO che la legge di stabilità  147 del 27/12/2013 individua la IUC come

imposta “unica”, anche se la stessa è strutturata in tre diverse componenti, comunque

norma finalizzata ad una necessità di  coordinamento normativo e regolamentare;

            VISTO il DL 16/2014 convertito in Legge 2 maggio 2014 n.68;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale 55 del 13.12.2014 "Approvazione

regolamento imposta unica comunale - IUC";

ACCERTATO che, in fase di attuazione delle norma introdotte con il suddetto

Regolamento, necessita apportare alcune modifiche allo stesso ed in particolar modo

all’art. 48 “ ulteriori riduzioni ed esenzioni” ed art. 49 “riduzione per la raccolta

differenziata da parte delle utenze domestiche”;

        RITENUTO opportuno procedere alla approvazione della modifica al regolamento

IUC che comprenda al suo interno la disciplina delle tre componenti IMU – TARI –

TASI;

VISTO che ai sensi comma 660 dell’art.1 Legge 147/2013, le riduzioni ed

esenzioni  previste per la componente TARI  della IUC, sono a carico della fiscalità

locale;

VISTO l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,

secondo il quale il Consiglio Comunale provvede, con propria deliberazione, a

“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”;

VISTO l’articolo 27, comma 8 della legge n. 448/2001, il quale dispone che

il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e 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 e che gli stessi, se approvati entro

tale termine, hanno efficacia del 1° gennaio dell’anno di riferimento;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012 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.
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446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto

per l’approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente

previsto dall’allegato regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta

unica comunale (IUC) ed alla legge 27 luglio 2000, n. 212 “Statuto dei diritti del

contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa

regolanti la specifica materia;

VISTO l’articolo 42 del TUEL di cui al D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e

s.m.i. in ordine alla competenza del Consiglio Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Settore

Tributi-Entrate comunali in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49,

comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., come riportato e inserito in calce all’atto;

DATO ATTO che sulla proposta è stato acquisito il parere favorevole del

Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del suddetto

decreto e s.m.i., in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione

economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, come riportato e inserito in calce

all’atto;

RICHIESTO il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi della

lettera b), comma 1, articolo 239 del D.lgs. 267/2000, così come sostituita dall’articolo

3, comma 1, lettera o) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,

dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 (All. "B");

UDITA la relazione introduttiva dell'Assessore Giannobi Gilberto (All.

"C");

AI SENSI e per gli effetti della vigente normativa.

Con votazione unanime, resa nei modi di legge dai 13 Consiglieri presenti e

votanti,

D E L I B E R A

1) che la premessa è parte integrante della presente deliberazione;

di modificare gli art. 48 e 49 del regolamento di applicazione dell’imposta unica

comunale (IUC), comprendente al suo interno la disciplina delle sue componenti

IMU – TASI – TARI, come complessivamente riportato e risultante nel testo

allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale (All. "A");

2) di dare atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha

effetto dal 1° gennaio 2015;

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione, nonché l’allegato

regolamento, al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale

federalismo fiscale entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30

giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13,

comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

Indi, stante l’urgenza, con distinta votazione unanime, resa nei modi di

legge dai 13 Consiglieri presenti e votanti,

DICHIARA

immediatamente eseguibile la presente deliberazione.
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE                           IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SALTAMARTINI FILIPPO        F.to SABBATINI STELLA

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

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e
dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 e successive modifiche
ed integrazioni, che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dal 14-01-15.

 IL SEGRETARIO COMUNALE
Li, 14-01-15                           F.to SABBATINI STELLA

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

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi 10 giorni
dalla data della sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Li,14-01-2015                                   F.to SABBATINI STELLA

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

ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è eseguibile dal momento della sua
adozione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Li,14-01-2015                                   F.to SABBATINI STELLA

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

ATTESTATO DI CONFORMITA'

Per copia conforme alla deliberazione originale

IL SEGRETARIO COMUNALE
Li,                                        SABBATINI STELLA
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