
Mo Giulia P
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OGGETTO: Integrazione Regolamento per la disciplina dell'Imposta
Unica Comunale (IUC)

Comune di BraccianoCittà Metropolitana di Roma Capitale

Verbale di deliberazione COPIA del Consiglio Comunale

Seduta Straord.urgenza   - Prima convocazione

Calpicchi Massimo P

Di Felice Umberto P

Nesi Nadia Alice P

Tondinelli Armando A

Testini Luca P

Iodice Michele P

Tellaroli Marco P

L’anno  duemiladiciassette il giorno  trentuno del mese di marzo alle ore 18:07, si è riunito nella
Residenza Municipale il Consiglio Comunale in adunanza Pubblica, previa trasmissione degli inviti a tutti i
Signori Consiglieri, notificati nei termini di legge.

Procedutosi all’appello nominale, risultano:

REGISTRO  N. 9
Data 31-03-2017

Persiano Alessandro P

Picone Enzo P

Mauro Donato A

Ferretti Salvatore P

Gentili Claudio A

Carboni Natascia A

Mango Chiara A

Partecipa  Il Segretario Generale  Dr.ssa Susanna Calandra  con funzioni di assistenza giuridico
amministrativa ai sensi dell’art. 97 c.2 del T.U.EE.LL. n° 267/2000.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza   Luca Testini nella qualità di
Presidente che introduce l’oggetto inscritto all’ordine del giorno.

Presente/Assente

Marcantoni Fabrizio
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Il Consiglio Comunale

RICHIAMATO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni,
in base al quale «le Province ed i Comuni possono 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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge
vigenti»;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio
dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per
l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15
dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi
integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che 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;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dall’art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a
sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato,
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 il quale ha disposto che Il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli enti locali é differito dal 28/2/2017 al 31 marzo
2017;

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto l’istituzione dell’imposta
unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la
fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di
natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili
(TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti;

VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI, IMU e della TARI dall’ art. 1 L. 208/15
(Legge di Stabilità 2016) recepite con precedente deliberazione consiliare n. 9 del 29/4/2016;

CONSIDERATA la necessità di apportare una ulteriore integrazione al testo regolamentare al fine di
definire un tetto massimo all’applicazione delle agevolazioni tariffarie previste per l’avvio autonomo al
riciclo dei rifiuti speciali assimilati calcolate ad oggi sulla percentuale delle quantità di materiali
effettivamente avviati al riciclo risultante dai formulari di cui al D.M. 01/04/1998 n.145 riferite all’anno
precedente,

RITENUTO quindi opportuno, sotto questo profilo, procedere all’approvazione del regolamento IUC
relativo ai singoli tributi costituenti l’imposta unica comunale (IUC), per evitare che l’eventuale
contestazione sollevata nei confronti di un singolo tributo possa incidere anche sull’applicazione degli altri
ed, infine, per rendere più agevole l’individuazione della disciplina di ogni singolo tributo;
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RITENUTO che l’approvazione di tale regolamento riassuma i diversi tributi sotto l’identificativo
dell’imposta unica comunale (IUC);

RITENUTO pertanto opportuno, nell’esercizio delle propria potestà regolamentare, fare proprio lo schema
di regolamento allegato alla presente, con le necessarie integrazioni e modificazioni:

RICHIAMATO il vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l’approvazione dei regolamenti
in materia tributaria;

RICHIAMATI:
- il regolamento delle entrate comunali;
- il regolamento degli uffici e dei servizi;
- il regolamento sul codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- il D. Lgs 30.06.2003 n. 196 “codice in materia di dati sensibili”;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016/2018 approvato con Deliberazione del
Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale N.7 del 28-01-2016.
- il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità anni 2016/2016  ed  il codice di comportamento
dei dipendenti, entrambi  approvati con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della
Giunta Comunale N.7 del 28-01-2016;

ACQUISITO il parere della Responsabile dell’Area interessata, espresso in ordine alla regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, co 1 e 147/bis co.
1, TUEL n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ACQUISITO il parere contabile della Responsabile dell’Area Finanziaria ai sensi dell’art. 49, co 1 del
TUEL n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il parere dei Revisori dei Conti acquisito in data 09/03/2017;

CONSIDERATO che sulla proposta in esame è stata svolta da parte del Segretario Generale la funzione
di assistenza giuridico amministrativa ai sensi dell’art. 97 co. 2 del TUEL 267/2000,

PROPONE DI DELIBERARE

APPROVARE l’integrazione al regolamento di disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), istituita
dall’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014” e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale
propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI), consistente nell’aggiunta
all’art. 27 “RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO” di un quarto
comma 4 che prevede espressamente che “il beneficio in argomento potrà essere riconosciuto nella
misura massima del 50% di riduzione sulla parte variabile della tariffa”;

STABILIRE che, sulla base di quanto disposto dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 che ha previsto il
differimento al 31 marzo 2017 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali
per l’anno 2017, il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2017, sostituendo integralmente il
precedente, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come
interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28
dicembre 2001 n. 448;

STABILIRE che il suddetto regolamento dovrà essere inviato esclusivamente per via telematica,
mediante inserimento del testo dello stesso nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per
la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre
1998, n. 360, e successive modificazioni ai sensi e con le modalità disposte dall’art. 13, comma 13bis
D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; l'efficacia delle
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deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito
informatico;

DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e
la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
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Seduta del Consiglio Comunale del 31 marzo 2017 ore 18.07;

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Testini;

Verbalizza la Segretaria dott.ssa Susanna Calandra;

Sono presenti gli assessori Osimo, Rinaldi, Alimenti, Felluca e Marini.

Si da atto che sono presenti n.12 (dodici) Consiglieri.

Risultano assenti i Consiglieri Tondinelli (Sindaco) Carboni, Mauro, Gentili e Mango.

Entra alle ore 18.15 il Consigliere Mauro. Risultano presenti 13 Consiglieri.

Il Presidente passa al primo punto all’ordine del giorno : INTEGRAZIONE REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Relaziona l’assessore al Bilancio Sergio Osimo.

Il Presidente sottopone a votazione la proposta di delibera:

Consiglieri presenti 13
Consiglieri votanti  13
Voti favorevoli 13
Voti contrari 0
Voti astenuti 0

Pertanto, all’unanimità dei votanti;

IL CONSIGLIO APPROVA

La deliberazione nel testo che precede.

Gli interventi dei Consiglieri Comunali, registrati durante la seduta e dettagliatamente trascritti, sono
allegati al presente verbale, quale parte integrante e sostanziale dello stesso.



IL RESPONSABILE
AREA SVILUPPO ECONOMICO E RISORSE

TRIBUTARIE

Delibera di Consiglio avente per oggetto:

Integrazione Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Si esprime parere Favorevole alla Regolarita' tecnica della proposta di deliberazione avente l’oggetto
suindicato.

Si attesta che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9 comma 1 lettera a) del DL 78/2009, convertito in
Legge 102/2009, è stato accertato preventivamente che la spesa oggetto del presente provvedimento è
compatibile con il relativo stanziamento di Bilancio allocato a carico del capitolo PEG e intervento citati
espressamente nell’atto.

lì 21-03-2017
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F. to   SONIA MARIA DE SANTIS



IL RESPONSABILE

Delibera di Consiglio avente per oggetto:

Integrazione Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere Favorevole alla
Regolarita' Contabile della proposta di deliberazione avente l’oggetto suindicato.

lì 21-03-2017
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F. to   SONIA MARIA DE SANTIS



F.to  Susanna Calandra

Letto, confermato e sottoscritto,

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 del Decreto Leg.vo 18.8.2000 n° 267

Lì   19-04-2017
La Segreteria

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente DELIBERAZIONE:
è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi dell’art. 134 comma 3° del decreto leg.voT�L�����....��..
18 agosto 2000, n 267

REGISTRO  N. 9
Data 31-03-2017

Il Presidente Il  Segretario Generale

OGGETTO Integrazione Regolamento per la disciplina dell'Imposta
Unica Comunale (IUC)

F.to  Luca Testini

F.to  Susanna Calandra
Il Segretario Generale
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