
APPROVAZIONE REGOLAMENTO  PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) PER L’ANNO 2015 –

COPIA 

CITTÀ DI VENTIMIGLIA
 (PROVINCIA DI IMPERIA)

VERBALE DEL
CONSIGLIO  COMUNALE

n. 13 del 13/04/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO   PER  LA  DISCIPLINA
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) PER L’ANNO 2015 –

L’anno  duemilaquindici addì  tredici del mese di  aprile alle ore  20:00  nella sala Consiliare di 
Piazza  della  Libertà  2,  convocato  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  50,  comma  2,  del  D.  Lgs. 
18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, con avvisi scritti e 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di 1° 
convocazione, Il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 

 N. Cognome e nome Presente Assente

1 IOCULANO ENRICO Sindaco X
2 DE LEO DOMENICO Presidente X
3 LEUZZI FEDERICA Consigliere X
4 FERRARI DIEGO Consigliere X
5 PAGANELLI FRANCO Consigliere X
6 VITETTA VINCENZO Consigliere X
7 ACQUISTA SCIOLE' PATRIZIA Consigliere X
8 PALUMBO GIUSEPPINA Consigliere X
9 LAZZARETTI MAURO Consigliere X
10 PASTOR EUGENIA Consigliere X
11 GHIRRI ALESSANDRO Consigliere X
12 BALLESTRA GIOVANNI Consigliere X
13 NAZZARI ROBERTO Consigliere X
14 GALARDINI EMILIO Consigliere X
15 VENTURA DANIELE Consigliere X
16 MALIVINDI SILVIA Consigliere X
17 IACHINO CARLO Consigliere X

Dei consiglieri assenti giustificano: Pastor Eugenia;
Sono  presenti  gli  Assessori:  Sciandra  Silvia,  Felici  Pio  Guido,  Nesci  Vera,  Faraldi  Franco  e 
Campagna Gabriele.
Partecipa in qualità di Segretario Verbalizzante il Dott.ssa Simona D'Urbano - Segretario Generale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Domenico De Leo, nella sua qualità di Presidente 
del  Consiglio  Comunale,  assume  la  presidenza  e  dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione 
dell’oggetto sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

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;

RICHIAMATA  la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 19 del 08/05/2014, assunta 
con i poteri del Consiglio Comunale, con la quale è stato approvato il Regolamento per l’imposta 
unica comunale (IUC);

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 77 del 24/04/2014, con la quale è stato 
nominato  il  funzionario  responsabile  dell’imposta  unica  comunale  (IUC)  individuato  nella 
responsabile dell’Ufficio Tributi sig.ra Gabriella Dardano;

RICORDATO che l’Imposta Unica Comunale (IUC) è stata istituita con decorrenza dal 1° gennaio 
2014 ed è composta dall’IMU (imposta municipale propria), dalla TASI (tributo servizi indivisibili) 
e dalla TARI (tributo servizio rifiuti);

CONSIDERATO che nel corso dell’anno 2014 e nei primi mesi del 2015 sono state approvate una 
serie di modifiche normative relative all’imposta unica comunale, l’ultima delle quali la disciplina 
dell’IMU sui terreni comunali,  che ha abolito la precedente classificazione tra terreni montani e 
non,  e  ha introdotto  la  distinzione  (sulla  base di  una rilevazione  statistica)  tra  terreni  montani, 
parzialmente montani e non montani, prevedendo l’esenzione per i terreni classificati “montani”, la 
tassazione per quelli classificati “non montani” e l’esenzione solo per proprietari coltivatori diretti o 
imprenditori agricoli per i comuni classificati “parzialmente montani”;

RITENUTO  di dover ampliare le fasce di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni, della TARI (tassa 
sui rifiuti), venendo incontro alle esigenze dei cittadini che gravano in situazioni di disagio, o che 
hanno a carico numerosi figli;

DATO atto  che in ogni caso il costo totale delle maggiori  agevolazioni tariffarie apportate non 
incideranno sul Piano Economico Finanziario della TARI, che verrà approvato con successivo atto 
assieme alla determinazione delle tariffe, ma troveranno copertura sull’attività di recupero tributario 
antievasione effettuata dall’Ufficio Tributi;

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. 446 del 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;
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UDITO l’intervento del consigliere Malivindi, la quale propone degli emendamenti al regolamento 
in oggetto, ai sensi dell’art. 34 del regolamento comunale, il cui testo viene consegnato al presidente 
e letto dal consigliere proponente;

UDITO l’intervento del consigliere Ventura, il quale propone un emendamento all’emendamento al 
comma 20 dell’art. 28 per la disciplina della TARI prevedendo un termine massimo di applicazione 
della riduzione per n. 3 anni;

UDITO l’intervento del consigliere Ballestra, il quale osserva in merito all’art. 5 del regolamento la 
necessità  di  inserire l’esonero dal  tributo non solo per le  persone assistite  economicamente dal 
Comune, ma anche per quelle non assistite dal Comune, ma che versino in condizioni di grave 
indigenza; 

PRESO ATTO che la seduta viene sospesa alle ore 21 per l’esame degli emendamenti e che la 
stessa viene ripresa alle ore 21,25;

VISTO l’esito  dell’appello  nominale eseguito dal  Presidente  del consiglio  successivamente  alla 
suddetta sospensione temporanea della seduta (art.  23 regolamento interno del consiglio comunale), 
con  il  quale  risultano  assenti  i  consiglieri  Galardini  e  Pastor,  essendo  pertanto  presenti  n.  14 
Consiglieri, oltre il Sindaco;

VISTE le  proposte  di  emendamenti  presentate  dal  consigliere  Malivindi,  come  da  prospetto 
allegato sub A, il presidente, a norma dell’art. 34 del vigente regolamento disciplinante il consiglio 
comunale, pone in votazione gli emendamenti, con le seguenti modalità:

TARI: Emendamenti integrativi all’art. 28

1) Introduzione Comma 2 bis: voti favorevoli unanimi; emendamento accolto;

2) Introduzione comma 17: voti  favorevoli n. 2 (Malivindi e Ventura), voti contrari   n. 10, 
astenuti n. 3 (Iachino, Nazzari e Ballestra); emendamento non accolto;

3) Introduzione comma 18: voti favorevoli n. 4 (Malivindi,  Iachino, Ventura e Ballestra), voti 
contrari:     11; emendamento non accolto;

4) Introduzione  comma  19,  come  modificato  in  corso  di  seduta  dalla  maggioranza:  voti 
favorevoli n. 14, voti contrari n. 0, astenuti n. 1(Nazzari); emendamento accolto;

5) Introduzione comma 20: voti favorevoli n. 3, voti contrari  n. 11, astenuti n. 1 (Nazzari); 
emendamento non accolto

TASI: Emendamenti integrativi all’art. 40 bis

6) Voti favorevoli n. 5, (Ballestra, Nazzari, Ventura, Malivindi e Iachino), voti contrari n. 10; 
emendamento non accolto;

TARI: Emendamento aggiuntivo all’art. 28
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7) la maggioranza propone un emendamento aggiuntivo all’art. 28, comma 7 del regolamento 
in materia di TARI, come da allegato sub B: voti favorevoli unanimi; emendamento 
accolto.

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto del 24/12/2014 del Ministero dell’Interno pubblicato sulla Gazz. Uff. n. 301 del 
30/12/2014 che fissa il termine ultimo per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 
2015 da parte degli Enti Locali al  31/03/2015;

DATO ATTO che in regime di esercizio provvisorio si applicano le modalità di gestione di cui 
all’Art.  163  del  D.Lgs.  267/2000,  riscritto  dall’Art.  74  comma  12  del  D.Lgs.118/2011,  con 
riferimento all’ultimo bilancio approvato;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09 gennaio 2015, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, di assegnazione temporanea del P.E.G. 2015;

RICHIAMATO  il  verbale  della  IV  Commissione  consiliare  permanente  “Bilancio, 
programmazione  economico  finanziaria  –  tributi”,  riunitasi  il  giorno  1°  aprile  2015,  coma  da 
verbale conservato in atti;

VISTI  i pareri favorevoli di cui agli artt.  49 e 147 bis del D.lgs. 267/00, alla presente allegati,  
espressi per la regolarità tecnica e contabile dal Dirigente della IV Ripartizione;

CON VOTI favorevoli n° 10, contrari n° 4 ( Iachino, Ventura, Nazzari e Ballestra ), astenuti n° 1 
( Malivindi), resi ed espressi per alzata di mano dai componenti presenti,

DELIBERA

1) DI  APPROVARE  il  Regolamento  comunale  per  l’applicazione  dell’imposta  unica 
comunale (IUC) allegato sub C alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale;

2) DI PRENDERE ATTO che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015;

3) DI DARE ATTO  che con l’approvazione  di questo Regolamento si  intende abrogato il 
precedente  regolamento  IUC  approvato  con  la  deliberazione  della  Commissione 
Straordinaria n. 19 del 08/05/2014, assunta con i poteri del Consiglio Comunale;

4) DI  TRASMETTERE copia  della  presente  delibera  e  del  regolamento  in  oggetto  al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le 
modalità previste dalla normativa vigente;

5) DI DICHIARARE,  con voti  favorevoli  unanimi resi ed espressi per alzata  di mano dai 
componenti presenti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 c. 4 del 
T.U.E.L. approvato con DLgs. n. 267/2000.

Il resoconto integrale degli interventi, come trascritti da registrazione digitale, è conservato agli atti.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

f.to Domenico De Leo

  

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Simona D'Urbano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che,  ai  sensi  dell’art.  124  del  D.  Lgs  18.08.2000  n°  267  “Testo  unico  delle  leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”, copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune di Ventimiglia dal giorno dal 28 aprile 2015 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi. 

Lì, 28 aprile 2015
IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott.ssa Simona D'Urbano

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Ventimiglia, 28 aprile 2015                   IL SEGRETARIO GENERALE
      f.to Dott.ssa Simona D'Urbano

TENORE  DI ESECUTIVITA’

ESECUTIVA IN DATA: 13 aprile 2015

 X     IMMEDIATA - Art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. 18/08/2000

            Decorsi i DIECI GIORNI dalla pubblicazione - Art. 134 - 3° comma del T.U.E.L. 18/08/2000

                                                                               IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                             f.to  Dott.ssa Simona D'URBANO

COMUNICATA ALLA PREFETTURA DI IMPERIA

In data _____________ ai sensi dell’art. 135 – comma 2 - D.Lgs. 18.08.2000, n.267.
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