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COMUNE DI CASTELLARO
PROVINCIA DI IMPERIA
_____________

V E R B AL E D I D E L I B E R AZ I O N E
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2
OGGETTO:
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE
UNICA (I.U.C.). MODIFICHE.
L’anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di marzo alle ore diciotto e minuti zero
nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
No
Sì

1. GALATA' GIUSEPPE - Sindaco
2. ARNALDI MATTIA - Vice Sindaco
3. CATITTI ALESSANDRO - Consigliere
4. NATTA CLAUDIO - Consigliere
5. SECONDO GIAN MARCO - Assessore
6. MORI MARCELLO - Consigliere
7. PITZERI ALBERTO - Consigliere
8. PEZZIMENTI ELISA - Consigliere
9. VOLPE MARCO - Consigliere
10. ANFOSSI CRISTIANA - Consigliere
11. CAPPONI DAMIANO - Consigliere
12.
13.
Totale Presenti:
Totale Assenti:

8
3

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor CHIAROLANZA Dr. Domenico il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GALATA' GIUSEPPE nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione del Sindaco;
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;
RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il
termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al
1° gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 06/08/2017, con la quale è
stato modificato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC),
comprendente la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), della Tassa sui rifiuti
(TARI) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), composto da n. 78 articoli;
DATO ATTO che si ritiene necessario ed opportuno procedere alla modifica e revisione del
suddetto regolamento con particolare riferimento all’inserimento di riduzioni della
componente Tari;
VISTO pertanto integralmente il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica
Comunale, come integrato e revisionato, per meglio adeguarlo alle attuali esigenze
amministrative, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il °1 gennaio 2018, in virtù di quanto
previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative;
RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno in data 29/11/2017 che differisce al 28/02/2018
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali,
ulteriormente prorogato al 31/03/2018 con D.M. del 09/02/2018;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO l’esito della votazione per alzata di mano che ha riscontrato il seguente risultato:
favorevoli n. 7, contrari nessuno, astenuti n. 1 (Capponi Damiano)
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DELIBERA
1) Di approvare, per le motivazioni richiamate in premessa, il regolamento per la disciplina
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), comprendente la disciplina dell’Imposta
Municipale Propria (IMU), della Tassa sui rifiuti (TARI) e del Tributo per i servizi
indivisibili (TASI), composto da n. 78 articoli, allegato alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale;
2) Di dare atto che, a norma delle disposizioni citate in premessa, il presente regolamento,
così come modificato, entra in vigore il 1° gennaio 2018 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 13bis, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97 e ss.mm.ii., la presente
deliberazione ed il regolamento al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze.
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Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to : GALATA' GIUSEPPE

Il Segretario Comunale
F.to : CHIAROLANZA Dr. Domenico

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N________ del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con
decorrenza da oggi, come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n.267.
Castellaro , lì __________________________

Il Responsabile della Pubblicazione

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Castellaro , lì ____________________________

Il Segretario Comunale

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA __________________


In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000)



Per il decorso di giorni 10 giorni dalla data di affissione all’Albo Pretorio del Comune in quanto non
soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo n. 267/2000).

Il Segretario Comunale
CHIAROLANZA Dr. Domenico
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