
COMUNE DI ROCCAMANDOLFI
Provincia di Isernia 

 

 

CONSIGLIO COMUNALE
COPIA DI DELIBERAZIONE

numero 14 del 30-07-2015

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IUC (IMPOSTA COMUNALE UNICA)

In data 30-07-2015 alle ore 20:15  ed in continuazione, nella sala delle adunanze, in seduta straordinaria di 1°
convocazione.
Previa l’osservazione di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali, vennero oggi
convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:
 

N° Cognome e
Nome Carica Presenze

1 LOMBARDI
GIACOMO SINDACO Presente

2 PINELLI
GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente

3 BERLINGIERI
NICOLA CONSIGLIERE Presente

4 D'ANDREA
COSTANZA CONSIGLIERE Presente

5 PERRETTA
UMBERTO CONSIGLIERE Presente

N° Cognome e
Nome Carica Presenze

6 D'ANDREA
GIOVANNI CONSIGLIERE Presente

7 CASTRILLI
ALESSANDRO CONSIGLIERE Assente

8 D'ANGELO
MARIO CONSIGLIERE Assente

9 PINELLI
ANTONIO CONSIGLIERE Assente

10 SCASSERRA
ANGELO CONSIGLIERE Assente

 
PRESENTI: 6 - ASSENTI: 4

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.sa Feliciana DI SANTO, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Giacomo LOMBARDI “Sindaco”, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Udito il Sindaco, il quale ha illustrato la proposta in esame;
 
RICHIAMATA la propria deliberazione di Consiglio Comunale nr. 8 del 11.09.2014 ad oggetto:
“Approvazione regolamento I.U.C. (Imposta municipale Propria)”;
 
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
 
VISTI i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina
della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della
medesima e precisamente:
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI).
 
CONSIDERATO che si rende necessario approvare delle modifiche al regolamento I.U.C.
componente TARI e componente TASI attualmente in vigore;
 
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 a tutte le
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;
 
VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
- il termine 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;
 
VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 13.05.2015 che ha differito al 30 luglio 2015 il termine
per l’approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali;
 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 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. 446 del 1997,e comunque entro
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di
previsione. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto
dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n.446 del 1997;
 
VISTO il parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio
finanziario reso ai sensi dell’art. 49 del D. LGS 267/2000 - TUEL, nonché parere favorevole ai sensi
dell’art. 147 bis in ordine alla regolarità amministrativa e contabile;
 
ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria;
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
Con la seguente votazione: n°6 voti favorevoli, su n° 6 Consiglieri presenti e votanti, espressi nei
modi legge;
 

DELIBERA
 



 
1. DI APPORTARE le seguenti modifiche al regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica
Comunale – I.U.C. compenente TARI e TASI:
a) Regolamento TARI : l’art.18 comma 6 è sostituito dal seguente – “Il numero degli occupanti è
quello risultante al 1° gennaio dell’anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura.
Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal 1° gennaio dell’anno
seguente”;
(testo pre-vigente: art.18 comma 6 – “Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello
risultante alla data di emissione dell’invito di pagamento di cui all’articolo 36, comma 1, con
eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute”;
b) Regolamento TASI : l’art. 15, comma 6 è sostituito dal presente – “Il contribuente non è tenuto al
versamento del tributo qualora l’importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti
o detenuti è inferiore a € 12,00.”
(testo pre-vigente: art.15 comma 6 – “Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora
l’importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 5,00”.
 
2. DI APPROVARE le modifiche al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale –
I.U.C. compenente TARI e componente TASI meglio precisate ai punti precedenti;
 
3. DI DARE ATTO che il regolamento modificato con la presente deliberazione entra in vigore il
01/01/2015;
 
4. DI DARE ALTRESI’ ATTO che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad
applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Unica Comunale;
 
5. DI TRASMETTERE copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, a norma dell’art. 52 del D.Lgs.446/1997,
entro 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del
termine per l’approvazione del bilancio di previsione.
 
6. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, con la seguente votazione: n°6 voti favorevoli, resi in forma
palese, su n° 6 Consiglieri presenti e votanti.

 
PARERE  DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(ART.  49 e 147 bis DEL D. L.VO N 267/2000 )

 
Il sottoscritto Responsabile vista la suesposta proposta di deliberazione,  ESPRIME PARERE Favorevole sulla
stessa per quanto concerne la regolarità contabile.

Li, 24-07-2015

 
______________________________________
IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO Rag. Giovanni Totaro

 
PARERE  DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(ART.  49 e 147 bis DEL D. L.VO N 267/2000 )

 
Il sottoscritto Responsabile vista la suesposta proposta di deliberazione,  ESPRIME PARERE Favorevole sulla
stessa per quanto concerne la regolarità tecnica.

Li, 24-07-2015

 
______________________________________
IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO Rag. Giovanni Totaro



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO GIACOMO LOMBARDI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott.ssa Feliciana DI SANTO

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione:
- è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi:
X -Mediante affissione all’albo pretorio comunale (art. 124, comma 1, T.U. 18.08.2000, nr. 267);
X -Nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, L. 186009, nr. 69);
- è stata comunicata ai capigruppo consiliari) art. 125, T.U. nr. 267000).
 
Dalla Residenza Municipale, li 06.08.2015

 Il Responsabile Del servizio
F.TO F. DI SANTO

 

 

Il sottoscitto, visti gli atti d'ufficio,
 

A T T E S T A
| X | è stata affissa all’albo pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 06.08.2015 al 21.08.2015,

| | diventerà esecutiva decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. nr. 267000);

| X | è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. EE.LL.).
 

Dalla Residenza Municipale, li 06.08.2015

 Il Responsabile Del servizio
F.TO F. DI SANTO

copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
 
Dalla Residenza Municipale, li 06.08.2015

 Il Responsabile Del servizio
FELICIANA DI SANTO


