
COMUNE DI MACCHIAGODENA
Provincia di Isernia

 

Prot. n._____
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8
D

del 27-03-17

OGGETTO :       Approvazione  regolamenti aggiornati di disciplina
dell'imposta unica comunale (IUC) - regolamenti I=
MU, TASI, TARI

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventisette del mese di marzo alle ore 18:30, in Prima convocazione,
in seduta , nella sala comunale,  in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge,  si è riunito il
Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

   Ciccone Felice P Notte Giuseppe P
Perfetto Mauro P D'Itri Maurizio A
Massaro Antonio P Midea Agata A
De Cesare Domenica P Barile Alessandro P
Carile Felice P Ruscitto Luciana P
Barile Giovanni P

Partecipa il Segretario Comunale Conte Giovanna incaricato della redazione del verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

P A R E R I

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del servizio

                                                                F.to Conte Giovanna
PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio
                                                                F.to Conte Giovanna



Il Sindaco introduce l’argomento illustrando sinteticamente l’evoluzione della disciplina legislativa in
materia e la conseguent enecessità di adeguare i regolamenti alle modifiche normative intervenute.
Passa poi ad illustrare le principali modifiche introdotte nei singoli regolamenti rispetto a quelli in
vigore.

In particolare evidenzia l’introduzione in ognuno dei regolamenti di una clausola di adeguamento alle
modifiche legislative e, con riguardo al regolamento TARI la previsione della riduzione del 10% per
l’uso del kit di compostaggio, salvo esito negativo dei relativi controlli e verifiche.

Successivamente,

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 il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale
all’I.R.P.E.F. di cui all’articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di
una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici
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. 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 dal successivo 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»;

RILEVATO che l’art.5, comma 1, della D.L. 244/2016, convertito con la L. 19/2017, ha differito il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31/03/2017;
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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 dalla legge di
stabilità 2016 (L. 208/15), confermate per l’anno d’imposta 2017;

RILEVATO che con deliberazione del Consiglio comunale n.12 del 06/09/2014 sono stati approvati i
regolamenti per la disciplina della IUC;

CONSIDERATA la necessità di adeguare i suddetti regolamenti alle modifiche normative intervenute;

DATO ATTO che le modifiche sono state evidenziate con colore diverso negli schemi di regolamento
allegati alla proposta della presente deliberazione consiliare per consentirne una più agevole lettura;

DATO ATTO altresì che la Commissione Regolamenti e revisione statuto ha esaminato i regolamenti
di cui alla presente deliberazione nella seduta del 21/03/2017 condividendo i contenuti delle modifiche
introdotte nel testo degli stessi;

RITENUTO:

opportuno, sotto tale profilo, procedere all’approvazione dei singoli regolamenti di disciplina-

dei diversi tributi costituenti l’imposta unica comunale (IUC) nel nuovo testo scaturente dalle
modifiche che si sono rese necessarie al fine di rendere più agevole l’individuazione della
disciplina dei singoli tributi in esame;

che, partaltro, l’approvazione di tali regolamenti possa formare oggetto di una sola-

deliberazione dell’organo consiliare, trattandosi di regolamenti volti complessivamente a
disciplinare l’Imposta Unica Comunale;

RITENUTO pertanto di approvare i tre Regolamenti per l’applicazione dell’IMU, della TASI e della
TARI, allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrale e sostanziale;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.49 del
D.Lgs.267/2000;

VISTO il parere favorevole del revisore contabile di cui alla nota acquisita al prot.1445 del
24/03/2017;

Con votazione favorevole all’unanimità dei presenti, resa nei modi di legge;
DELIBERA
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Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

di approvare i regolamenti di disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), istituita dall’art. 1,1.

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), che,
allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

di stabilire che, ai sensi dell’art.53, comma 16, della L.388/2000, come integrata dall’art.27, comma2.

8, della L.448/2001, i regolamenti di cui alla presente deliberazione, in quanto approvati entro il
termine di approvazione del bilancio di previsione, entrano in vigore e producono i propri effetti a
decorrere dal 01/01/2017, anche se l’approvazione è intervenuta successivamente all’inizio
dell’esercizio;

di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze,3.

Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art.
13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997;

di dare atto che i regolamenti saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente.4.

Successivamente, con separata votazione favorevole all’unanimità dei presenti,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.Lgs.267/2000.
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 IL PRESIDENTE
f.to Ciccone Felice

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Conte Giovanna

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art.124 del D.L.vo 18/08/2000 n.267, viene iniziata oggi la
pubblicazione all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Lì  07-04-17
IL SEGRETARIO COMUNALE

      f.to Conte Giovanna

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

 E’ stata affissa all’albo dal 07-04-17 al 22-04-17 art. 124 del D.L.vo  n. 267/2000, senza reclami.

 E’ divenuta esecutiva il 27-03-17

 poiché dichiarata immediatamente esecutiva – art.134 comma  4 del D.L.vo n.267/2000.

 decorsi i 10 giorni dalla Pubblicazione.

              decorsi i 30 giorni dalla Pubblicazione.

Lì  07-04-17 
IL SEGRETARIO COMUNALE
  f.to Conte Giovanna

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Lì  07-04-17
IL SEGRETARIO COMUNALE
       Conte Giovanna
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