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L'anno  duemilaquindici il giorno  ventinove del mese di luglio alle ore 19:16, nella sala
delle adunanze.

Previa l’ossevanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie
locali, vennero oggi convocati a seduta Straordinaria in Prima convocazione in seduta
Pubblica i componenti del Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

Partecipa all’adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione
(art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000), il Segretario Comunale Dott. COLACURCIO EMILIA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  STASI MARIO DOMENICO -
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

N. 5

STASI MARIO DOMENICO



Si passa al punto II dell’ordine del giorno;

Il CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 04/09/2014 ad
oggetto: “Approvazione regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale)”.

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal
01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria
(IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L.
22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili
(TASI);

VISTO l’art. 52 del D.Lgs 15/11/1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare
dell’Ente in materia di entrate, applicabile anche all’Imposta Unica Comunale in virtù di
quanto disposto dall’art. 1, comma 702, della L. 27/12/2013, n. 147;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27,
comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il
termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché 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, disponendo, contestualmente che
tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell’anno di riferimento del
bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 13.05.2015 (G.U. n. 115 del 20.05.2015) che
ha differito al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2015;

CONSIDERATO che si rende necessario apportare alcune modifiche al regolamento IUC e,
precisamente:

1) sostituire l’allegato A “Categorie di utenze non domestiche”, in quanto trattasi della tabella
relativa ai comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti, con l’allegato 1 del D.P.R. 27
aprile 1999, n. 158 concernente i comuni inferiori a 5000 abitanti, classe demografica di
appartenenza del Comune di Macchia d’Isernia;

2) inserire, per ragioni di sistematizzazione dell’articolato, nella parti comuni del regolamento
trattandosi di procedimenti tipizzati per quanto riguarda l’attività di controllo e di
accertamento del tributo, l’art. 80bis che recita:

“Art. 80bis – Verifiche e accertamenti

Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazione1.
presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo.
A tal fine può:



inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine dia.
60 giorni dalla notifica;
utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali,b.
dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di
servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in
esenzione di spese e diritti;
accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamentec.
autorizzato dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi
previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro
impedimento alla diretta rilevazione l’ente procede all’accertamento sulla base di
presunzioni semplici di cui all’art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il
Comune ha facoltà di avvalersi:
degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;-
del proprio personale dipendente;-
di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale-
medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente
autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.d.
Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai2.

riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o
la tardività del versamento ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della
dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica, anche a mezzo
raccomandata A.R., di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d’ufficio, a
norma dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del
maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese di notifica.
L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
L’avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d’imposta può riguardare
congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi
altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi
o violazioni differenti.
Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di3.

sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive
all’intervenuta definitività.”

3) rettificare il riferimento incongruo all’art.64 contenuto negli artt. 81 e 83 rispettivamente
con “80bis, comma 1 lett.. a)” e “80bis, comma 2”;

4) sostituire all’art.75 “Riscossione” le parole marzo, luglio, novembre con le parole giugno,
settembre, dicembre;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le
modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo
fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta
unica comunale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le
disposizioni di legge vigenti in materia di Imposta Municipale Propria;



RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole del Responsabile del servizio competente;

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

Con la seguente votazione espressa in forma palese: Consiglieri favorevoli n.7, contrari n.=,
astenuti n.2 ( Carano Antonio, di Pasquale Diego Maria);

DELIBERA

1) Di apportare  le seguenti modifiche al regolamento per la disciplina della IUC (Imposta
Unica Comunale), approvato con deliberazione consiliare n.18 del 04/09/2014:

1) sostituire l’allegato A “Categorie di utenze non domestiche”, in quanto trattasi della tabella
relativa ai comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti, con l’allegato 1 del D.P.R. 27
aprile 1999, n. 158 concernente i comuni inferiori a 5000 abitanti;

2) inserire l’art. 80bis che recita:
“Art. 80bis – Verifiche e accertamenti

Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazione1.
presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del
tributo. A tal fine può:
inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il terminea.
di 60 giorni dalla notifica;
utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei datib.
personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di
gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole
contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personalec.
debitamente autorizzato dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti
e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od
altro impedimento alla diretta rilevazione l’ente procede all’accertamento sulla base di
presunzioni semplici di cui all’art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui
sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
del proprio personale dipendente;
di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale
medesimo può stipulare apposite convenzioni.
Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente
autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.d.



Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai2.
riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza,
l’insufficienza o la tardività del versamento ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o
l’omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla
notifica, anche a mezzo raccomandata A.R., di apposito avviso di accertamento motivato
in rettifica o d’ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della L. 296/2006,
comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle
sanzioni e delle spese di notifica. L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal
funzionario responsabile del tributo. L’avviso di accertamento relativo ad un medesimo
periodo d’imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o
anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una
medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.
Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di3.
sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità
successive all’intervenuta definitività.”

3) rettificare il riferimento incongruo all’art.64 contenuto negli artt. 81 e 83 rispettivamente
con “80bis, comma 1 lett.. a)” e “80bis, comma 2”;

4) sostituire all’art.75 “Riscossione” le parole marzo, luglio, novembre con le parole giugno,
settembre, dicembre;

2) di dare atto che, a norma delle disposizioni citate in premessa, il presente regolamento
entra in vigore il 1° gennaio 2015 e che per quanto non previsto dal presente regolamento
continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti ai sensi dell’art. 52, comma 2, del
D.Lgs 446/97;

3) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, dell’art. 13, comma
13-bis, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione ed il
regolamento al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il
termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla
scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, secondo le modalità
appositamente previste;

4) di dare atto che a seguito delle modiche suddette il testo del regolamento è quello risultante
in allegato alla presente deliberazione.=

Successivamente, attesa l’urgenza, con la seguente votazione espressa in forma palese:
Consiglieri favorevoli n.9, contrari n.=, astenuti n.=;

DELIBERA

di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs 267/2000.



PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

ISTRUTTORIA

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del Servizio  esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità Regolarita'
tecnica della proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Macchia d’Isernia 23-07-2015
Il Responsabile del Servizio

                         F.to TEDESCHI ALDO

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to STASI MARIO DOMENICO F.to Dott. COLACURCIO EMILIA

Si attesta che copia della presente deliberazione viene  pubblicata  all’albo pretorio nel sito
istituzionale web di questo Comune dal giorno 28-08-2015 e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.



Dalla Residenza Municipale, addì  28-08-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. COLACURCIO EMILIA

Copia Conforme all’Originale

Dalla Residenza Municipale, addì  28-08-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. COLACURCIO EMILIA


