DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n.

Seduta in data : 27/12/2017

60

Oggetto: Approvazione regolamento iuc 2018

L'Anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno
VENTISETTE
del mese di
DICEMBRE
alle ore 15:55
nella solita sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto. Alla prima convocazione
in
seduta pubblica
che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello
nominale :

Cognome e Nome

Presente

Cognome e Nome

Presente

MINETTI ALESSANDRO

SI

FAIETA ANTONIO

SI

POZZI MARCO

SI

FILIPPONE GIANNI

SI

MARINELLI SANDRO

SI

DI TONTO MASSIMO

SI

ARAMINI ROMEO

SI

GIANSANTE ANNA BRUNA

SI

BERARDINUCCI DAVIDE

SI

CRISANTE FEDERICA

NO

D'AMICO LUISA

SI

Totale presenti n. 10
Gli intervenuti sono in numero legale.
. Presiede MINETTI ALESSANDRO nella sua qualità di Presidente.
. Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr. DIODATI FRANCESCA
La seduta è pubblica.
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Totale assenti n. 1

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto l'istituzione, a
decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC che si compone dell'imposta
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del
possessore sia 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;
- i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a 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;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 23/02/2017 con la quale è stato
approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) anno 2017;
RICHIAMATA la legge di stabilità 2016 n. 208/2015 che ha introdotto una serie di modificazioni
dell'imposta con particolare riferimento all'esclusione da imposizione TASI delle abitazioni principali
del possessore od utilizzatore, alla modifica del trattamento ai fini IMU gravante sull'abitazione
concessa in comodato e all'esenzione IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori
diretti e IAP;
DATO ATTO che non è ancora stata emanata la legge di bilancio 2018 ma le modifiche richiamate al
comma precedente dovrebbero essere riconfermate anche per l ' anno 2018;
RICHIAMATO l'art.1, comma 42, lett.a) della Legge 11/12/2016, n.232 (Legge di bilancio 2017) il quale
prevede anche per l'anno 2017, la proroga del blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali,
rispetto ai livelli deliberati per l'anno 2015;
RITENUTO OPPORTUNO introdurre nel regolamento IUC 2018 le seguenti modifiche:
•

Aumentare di tre punti percentuali rispetto al tasso di interesse legale vigente (posssibilità
prevista nell'art.1, comma 165, L.296/2006) il tasso di interesse applicato nei procedimenti di
rateizzazioni e rimborsi. La necessità deriva dall'elevato tasso di interesse pagato
sull'anticipazione di tesoreria rispetto al tasso legale applicato alle numerose rateizzazioni
concesse sui ruoli tari e sugli accertamenti tarsu e imu;

•

Prevedere una agevolazione del 20% sull'utenza abitativa tari di coloro che siano stati
riconosciuti “persona con handicap con connotazione di gravità (art. 3 comma 3, Legge
104/1992)" o abbiano nel proprio nucleo famigliare una persona a cui sia stato riconosciuto
dalla apposita commissione medica tale stato;

•

Esenzione TASI per i soggetti passivi d'imposta possessori di D10 o (D-C2-C6-C7 con requisiti di
ruralità catastalmente annotati) che coltivino un oliveto con produzione di olio DOP o BIO
certificati come tali per l'anno 2018;

VISTI:
- -il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle
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competenze del Consiglio Comunale;
-l'articolo 172 del Dlgs 267/2000;
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli dei Responsabili del Servizio Tributi e altre entrate e del Servizio
Finanziario;
Visto il parere del Revisore dei Conti;
Con astenuti 3 (Filippone – Di Tonto – Giansante), voti favorevoli 7, resi nei modi di legge
DELIBERA
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2) di approvare le modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 23/02/2017;
3) di dare atto che il regolamento IUC 2018 allegato al presente atto deliberativo ha effetto dal 1°
gennaio 2018 ;
4) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), 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, nonché inviare la
medesima deliberazione per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1,
comma 3 del D.Lgs n. 360/98.
Successivamente, con astenuti 4 (Filippone-Di Tonto-Giansante-Marinelli), voti favorevoli 6, resi dai
presenti per alzata di mano,
il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. lgs 267/2000.

IL PRESIDENTE
Alessandro Minetti
_______________________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesca Diodati
_______________________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti
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Visto di Regolarità Tecnica
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AREA ENTRATE
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.
in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
della proposta n. 1038
del 18/12/2017
ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

21/12/2017
Pianella, lì ____________________

IL RESPONSABILE
GIANSANTE LORENA

Documento informatico firmato degitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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Visto di Regolarità Contabile
IL RESPONSABILE DELL'AREA
ARE ECONOMICO FINANZIARIA
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
della proposta n.
1038
del 18/12/2017
ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

21/12/2017
Pianella, lì ____________________

IL RESPONSABILE
DI DONATO MIRELLA

Documento informatico firmato degitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti
.

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 60 del 27/12/2017 - Pagina 5 di 6

Nota di Pubblicazione

.

Il 15/01/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio la deliberazione di Consiglio numero 60 del 27/12/2017
con oggetto:
Approvazione regolamento iuc 2018

e vi resterà affissa pr giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data : 25/01/2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Data

15/01/2018

De Acetis Giuseppe

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.
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