
C O M U N E    D I     L O N G O N E     S A B I N O 
PROVINCIA DI RIETI 

 

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO   COMUNALE 
 

 

ATTO  n.   06                                    Data   28/03/2017   
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI 

DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 

 
*******************************************************************************     

L’anno    DUEMILADICIASSETTE,  il giorno VENTOTTO del mese di  MARZO  alle ore  

16,45  e segg.,  nella sede comunale,  in  seduta   STRAORDINARIA   si  è   riunito  il 

CONSIGLIO COMUNALE, con     l’intervento     dei    Signori:  

 

                                                       presenti    assenti                                         presenti   

assenti     

                                                                                                                              

PEZZOTTI SANTINO                     [  X ]    [     ]     AMADEI  GIUSEPPE        [     ]    [ X ]  

NOVELLI  IVANO                           [ X ]     [     ]     CAMMARANO PIETRO    X     [    ]  

MARIANNANTONI N.ANTONIO  X  ]    [     ]     PEZZOTTI  MAURO         [     ]    [ X ]      

CARILLO GIULIO                                ]    [ X ]     

PULITI  ANTONIO  X  ]    [     ] 

CAMAGNA A.FRANCESCA   X ]    [     ] 

GIOBBI  FRANCESCA       ]    [ X ] 

SARTORI  STEFANO  X  ]    [     ]   

                     

 L’anno    DUEMILASEDICI,  il giorno                   del mese di                  alle ore             e segg.,  nella sede comunale,  in  PRIMA   seduta   ORDINARIA/STRAORDINARIA   si  è   riunito  il CONSIGLIO   

                     

             Presenti  N.    7  Assenti  N.     4 

       

  Partecipa l’Assessore esterno  De Santis Ivano      

     

  Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza  

  Il Sindaco  PEZZOTTI  SANTINO 

   

  Partecipa il  Segretario Comunale: Dott.ssa RINA MASSENZI 

   

 

 

 

 

 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

 

          Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis del D.Lvo 18.08.2000 n. 267  

          e s.m.e.i., il Sottoscritto esprime il seguente parere 

 

 

          FAVOREVOLE di sola regolarità tecnica: 

 

 

 

                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                      

                                                                  GIROLAMO SANTILLI 

 

 

 

##################################################################### 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ufficio Ragioneria 

 

           

          Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis del D.Lvo 18.08.2000 n. 267  

          e s.m.e.i., il Sottoscritto esprime il seguente parere 

 

 

          FAVOREVOLE di sola regolarità tecnica: 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                      

                                                                                      SANTINO PEZZOTTI 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il   Sindaco relaziona;  

 

Si pone a votazione: 

 

Presenti:          n.  7 

 

Voti favorevoli: n.  6 

 

Astenuti:     n. 1 (Cammarano) 

 

 

      Si mette ai voti l’immediata eseguibilità: 

 

Voti favorevoli: n.  6 

 

Astenuti:            n. 1 (Cammarano) 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’esito della votazione di cui sopra, 

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE LA SUINDICATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL  CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA LA LEGGE DI BILANCIO 2017 APPROVATA IN VIA DEFINITIVA DAL SENATO IN 

DATA 07/12/2016, D.D.L. 2611; 

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»; 

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; 



RITENUTO quindi opportuno, sotto questo profilo, procedere all’approvazione del  

regolamento di disciplina dell’imposta unica comunale (IUC); 

CONSTATATO, quindi, che l’adozione del presente atto rientra, sulla base delle 

previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio Comunale; 

 

VISTO l’esito della votazione;  

 

                                                        D E L I B E R A 

 

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

Di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale 

(IUC); 

Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto 

dal 1° gennaio 2017 e annulla e sostituisce il regolamento IMU approvato con CC n. 

33  del 18.10.2012, il regolamento IUC approvato con CC n. 7 del 30.4.2016 ed ogni 

altro atto in contrasto con il presente dispositivo; 

Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta Municipale 
Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



VERBALE LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO: 

 

 

             IL SINDACO            IL SEGRETARIO COMUNALE 

    SANTINO PEZZOTTI            DOTT.SSA RINA MASSENZI 

 

  _________________________                                        _____________________ 

  

********************************************************************** 

 

       PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

Della suesposta deliberazione si attesta che copia è stata affissa all’Albo  Pretorio  il   

 

giorno ………………………per restarvi  per  15  giorni  consecutivi. 

 

 

LONGONE SABINO lì …….………………..  

 

 

                                           IL MESSO COMUNALE    

                 GIROLAMO SANTILLI 

 

                                                   _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

***********************************************************************

  

 

 

 

 

 

*********************************************************************** 

 

        ESECUTIVITA’ 

 

La suestesa  deliberazione è  divenuta  esecutiva     il     giorno ______________  

 

(  ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,  co. 3 D.Lgs 267/2000)                                                  

  

(  )  perché   dichiarata   immediatamente   eseguibile   (art.134,   co.  4  D. Lgs  

267/2000) 

 

  

Lì _________________  

 

             IL SEGRETARIO COM.LE  

                       Dott.ssa Rina Massenzi 

 


