
Comune di Grottole

- Provincia di Matera -

COPIA

YERBAIE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Num. 15-2015 del29-07 -2015 - Regisro Deliberazioni

oGGEfiO: RETTIFICA ART. 109, COMMA 1, DEL REGOI-AMENTO IUC (IMPOSTA UNICA

COMUNALE) COMPRENDENTE I.A DISCIPLINA DELLE SUE COMPONENTI IMU - TASI .

TARI, APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N,8DEL15/07/2014.

Il giomo 29-01-2015. alle ore 19:12, nella Sala delle adunanze ConsiÌiari, a seguito di convocazione nei modi e

tcrmini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione, seduta, in Prima convocazione.

All'appello nominale risultano presenti i seguenti Consiglieri:

1. Don. DE GIACON{O Francesco - Sindaco - Presente

2. Rag. BRUNO Claudio - Consigliere - P!esente

3. Prol LOPERGOLO Nisio - Consiglìere - Presente

.1. Sig. GRILLI Domenico Vincenzo - Consigliere - .\ssente

5. Sig. D'A-NL\TI Giudina - Consigliere - Presente

6. Sig. DE \rITO Angelo - Consigliere - Presente

7. Sig. DONADIO Silvio - Consigliere - Presente

8. Dott. I,\TERZ,{. Pasquale - Consigliere - Presente

9. Assente

10. Sig. DE SIIvIì'IEO Gianluigi - Consigliere - Presente

Accertata la legalità della seduta con n. 8 Consiglieri presenti su n. 10 assegnati in carica, presiede il Rag.

Claudio BRUNO, nella sua qualità di Presidente.

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa lvlaria Lucia CAL{BRESE, con funzioni di ufficiale verbal.izzanre.

I



Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta per deliberare

sull'argomento in oggetto.



PROPOSTA DELIBERATIVA

SOGGET'rO PROPONENTE: .

ISTRUT'TORIA: Rag. -Giovanni-FALCONE
OGGEfiO: Rettifica art. 109, comma 1, del Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale)
comprendente la disciplina delle sue componenti IMU - TASI - TARI, approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n.8 dell1/O7 /2014.

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 26712000, il quale stabilisce il termine del 31 Dicembre entro cui il

Consiglio Comunale delibera il Bilancio di Previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità,

annualità, universalita, integrità, veridicita, pareggio ,ìnanziario e pubblicita:

VISTO il Decreto del Ministero dell'lnterno del 24 dicembre 2014, pubblicato sulla G.U. n.301 del 30

dicembre 2014, che ha differito al 31 mazo 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione

per l'anno 2015 da parte degli enti locali:

VISTO il Decreto del Ministero dell'lnterno del 16 marzo 2015, pubblicato sulla G.U. n.67 del 21 marzo

2015, che ha differito al 31 maggio 2015 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015;

VISTO il Decreto del Ministero dell'lnterno del 13/05/2015, pubblicato sulla G.U. n.115 del 20-5-2015, che

ha ditferito ulteriormente, dal 31 maggio al 30 luglio 2015, il termine di approvazione da parte dei

comuni, delle citta metropolitane e delle province del bilancio di previsione 2015, prorogando a tale

scadenza anche itermini di approvaz ione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi locali;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. I del l5/07/2014con la quale si è proceduto all'approvazione

del Regolamento IUC (imposta unica comunale) che raggruppa le imposte lMU, TASI e TARI;

CONSIDERATO:

- che per quanto attiene alla TASI, all'art. 109, comma l del Regolamento, voce "esenzioni' per
errore sono state indicate le aree edificabili:

- che, al contrario, all'art. 103, ne viene disciplinato il pagamento;

OATO ATTO che trattasi di un refuso commesso in sede di assemblaggio del regolamento;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.49 e 147-bis del D.Lgs n.267|2OOO:

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

SI PROPONE

1. Dl STRALCIARE dall'art. 109, comma 1, voce "esenzioni" del Regolamento lUC, le aree edificabili,

considerato che le stesse, come disciplinate dal precedente art. 103, sono da assoggettare al

pagamento della TASI;



2. Dl PROWEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito informatico, di cui

all'art.1, comma 3, del D.Lgs.28 settembre '1998, n. 360, come modificato dall'art.11, comma 1,

della Legge 18 ottobre 2001, n. 383, e secondo le modalita disciplinate dal Decreto Ministeriale del

31 maggio 2002;

Dl INSERIRE nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale la presente deliberazione e

gli elementi in essa riportati, secondo le indicazioni che stabilite dal Ministero dell'Economia e delle

Finanze, Dipartimento delle Finanze;

Dl DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. '134,

comma 4, del D.Lgs 18 Agosto 20OO n.267:

4.



ll Sindaco introduce il punto all'o.d.g. evidenziando la necessita di rettificare I'art. '109, comma 1 , del
Regolamento che disciplina I'lmposta Unica Comunale (lUC), che [così come prevista e contemplata
nell'art. 1, commi 639 e ss., della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di stabilità 2014)l si compone
dell'lmposta Municipale Propria (lMU), della Tassa sui Rifìuti (TARI) e del Tributo sui Servizi lndivisibili
(TASI), tre distinti tributi con differenti presupposti impositivi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta in oggetto, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Sentita la relazione del Sindaco e la successiva discussione;

Atteso che è competenza del Consiglio Comunale disciplinare con apposito regolamento la nuova lmposta
introdotta dalla legge di stabilita 2014, quindi apportame le dovute variazioni e/o rettifiche;

Ritenuto di fare propria e approvare la proposta in atti condividendone il conlenuto;

Dalo atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarita tecnica e contabile previsti dalla vigenle normativa;

Terminata la discussione, con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, accertata e
proclamata dal Presidente come segue:

Consiglieri presenti: n. 8 (otto) su n. 10 (dieci) assegnati
Consiglieri astenutit " 0 (zero)

Consigliei votanti. n. I (otlo)
Votifavorevoli: " I (otto)
Voti contrari: " 0 (zero)

DELIBERA

Dl approvare la proposta in oggetto allegata quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
lnoltre, in relazione all'urgenza di prowedere agli adempimenti successivi, con separata
votazione, con voti espressi in forma palese per alzata di mano, accertati e proclamati dal
Presidente, come segue:

Consiglieri presenti: n. I (otto) su n. 10 (dieci) assegnati
Consigliei astenuti: " 0 (zero)

Consigliei votanti: n. 8 (otto)
Voti favorevoli'. '' 8 (otto)
Voti contrari: " 0 (zero)

DELIBERA

Dl dichiarare la stessa immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma
4', del D.Lgs. 18 agosto 2000,n.267.



PARERI OBBLIGATORI
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PROPOSTA DELIBERATIVA ad oggetto: Rettifica art. 109, comma ldel regolamento IUC (Imposta Unica
Comunale) comprendente la disciplina delle sue componenti ilvlu - TASI - TARI, approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 8 del 15/07 /2014..

PARERE di YeriFrcata la regolarità e la correttezza amministrativa della
REGOLARITA'TECNICA proposta di deliberazione di cui all'oggetto,

si esprime parere FAVOREVOLE

Rag. Giovanni FALCONE

Grottole, 21-07 -2015

PARERE di Verificata la regolarità contabile della proposta di
REGOLARITA' CONTABILE delìberazione di cui all'oggetto,

si esprime parere FAVOREVOLE

Rag. Giovanni FALCONE

Grottole, 24-07-20 1 5



ll preseate verbale, letto ed approvato, è sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Ri& Cldxdio BRUNO

IL SEGRETAzuO COMUNALE
F.to Dott.tsa ùlaia ltcìa C,1L-4BkESE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
trt121, l" bùùa D.L$. 11ì.t)ll.2t)0t),r.267

Il sottoscritto Segtetario Comunale, ATTESTA, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente

deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio On-line di questo Comune in data 07-08-2015 e M resterà per 15

gg, consecuu!1.

Dalla Sede Comunale, Iì 07-08-2015 IL SEGRETAzuO COMUNALE
F .to Dott.sa ùIuia btcia C-1L-IBkESE

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
t4t:r t) t-q_t- t \_ùr__Yq'.r :1, -

La presente deliberazione è stata comunicata in elenco ai Capigruppo consiliari nella data di pubblicazione, ai

sensi dell'art.125, D.L.g.s n.267 del 18.08.2000.

Dalla Sede Comunale, tì 07-08-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dofl.ssa Moia lzcia C;ll-lBkESE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
!d-l )l D-L-*t. I 6-OE-XlX).r-26'

Il sottoscritto Segtetario Comunale visti gli atti d' ufficio,

ATTESTA
!r'i ,Ll T.L .E.l- u?Ìùtùto .an D.4'. 

". 
:67 Ll t u.08-2cr7)

che la presente deliberazione, è dir.enuta esecutiva il giomo 29-07 -2015,

perché dichiarata immediatamente eseguib e, ai sensi dell'art. 134, comma .1, del D.Lgs. n.267 /2000

Dalla Sede Comunale, lì 29-07-2015 IL SEGRETAzuO CONIUNALE
F.to Dott.sa Moia brcio C4L.1BRESE

E' copia conforme all' originale, per uso

Dalla Sede Comunale. h n 7 AG[) ?015 NIUNALE

CALARRESE,


