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COMUNE DI BADALUCCO
PROVINCIA DI IMPERIA
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
08/03/2019

N.2

OGGETTO:
REGOLAMENTO COMUNALE IUC/TARI - INTEGRAZIONE
L’anno duemiladiciannove addì otto del mese di marzo alle ore diciannove e
minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di
Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome
Presente
1. BESTAGNO WALTER - Sindaco
Sì
2. BIANCHI LORENZO - Vice Sindaco
Sì
3. TONONI STEFANIA - Consigliere
Sì
4. PANIZZI GIOVANNI - Consigliere
Sì
5. BIANCHI ANDREA - Consigliere
Giust.
6. CANE NICOLA - Consigliere
Sì
7. MELA BARBARA - Consigliere
Giust.
8. PANIZZI GIULIA - Consigliere
Sì
9. ORENGO MATTEO - Consigliere
Sì
10. HOFFMANN SASCHA MARC - Consigliere
Sì
11. MARONGIU FRANCESCO - Consigliere
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:
Assume la presidenza il SINDACO BESTAGNO WALTER.
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Maurelli Dr. Luigi.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Il Presidente in continuazione di seduta introduce il punto n. 2 posto all’odg concernente il
seguente oggetto: “Servizio Finanziario – Tributi – Regolamento per la disciplina dell’imposta
unica comunale – TARI - Integrazione”.
Dopo una breve illustrazione fatta dal Segretario comunale concentrata sulle integrazioni
proposte, interviene un breve confronto tra i consiglieri comunali, al termine del quale, preso
atto che nessun altro chiede di intervenire, rimette la pratica al consiglio comunale
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 9 del 05.05.2014 2014, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica
comunale, relativo alle componenti IMU – TASI – TARI;
DATO ATTO che la IUC - imposta unica comunale - è stata istituita dall’articolo 1, commi da
639 a 731 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) successivamente
modificato dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dalla legge
23 dicembre 2014, n. 190 ( legge di stabilità 2015 ) e, da ultimo, dalla legge 28 dicembre
2015 n. 208 (legge di stabilità 2016);
CONSIDERATO che occorre procedere ad una integrazione del Regolamento, e,
segnatamente, per la componente IMU, viene introdotto:
- l’art. 7 bis riguardo la riduzione della base imponibile, che prevede, anche in
osservanza della nuova legge finanziaria che prevede, in caso di morte del
beneficiario del comodato gratuito, i benefici saranno estesi al coniuge superstite, se
ha figli minori;
- l’art. 7 ter sempre riduzione di imposta, slittato al 30 giugno dell’anno successivo il
termine per la presentazione della comunicazione al Comune che riguarda i contratti a
canone concordato.
CONSIDERATO altresì che viene apportata una modifica al regolamento IUC – componente
TARI che riguarda il contenuto della presentazione della dichiarazione. In particolare,
nell’ottica di semplificare e favorire gli adempimenti a carico dei contribuenti, viene aggiunto il
comma 7 bis all’art. 32 che riguardante appunto la dichiarazione di occupazione, variazione
o cessazione dei locali, ai soli fini di abitazione civile ed eventuali pertinenze, per la
superficie e il numero di abitanti risultanti dalle banche dati del Comune. L’eventuale utilizzo
diverso da uso abitativo deve essere dichiarato.
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate
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;
DATO ATTO che sulla G.U. del 02 febbraio 2019 è stato pubblicato il decreto del MIN INT
25 gennaio 2019 che differisce al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione 2019/2021 degli Enti Locali.
RILEVATA l’urgenza e l’improrogabilità dell’atto in riferimento all’imminente scadenza dei
termini di legge;
VISTO il comma 682, dell’articolo 1, della legge 147/2013;
VISTO l’art. 52 del decreto legislativo n° 446/1997 in materia di potestà regolamentare;
VISTO l’articolo 48 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dei servizi finanziari in ordine alla
regolarità contabile;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio Tributi in ordine alla
regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 c.1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
AD UNANIMITA’ di voti favorevoli, essendo n. 9 i consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

DI APPROVARE l’integrazione al Regolamento per la disciplina dell’imposta unica
comunale IUC – segnatamente, per la componente IMU:
- l’art. 7 bis riguardo la riduzione della base imponibile, che prevede, anche in
osservanza della nuova legge finanziaria, in caso di morte del beneficiario del
comodato gratuito, i benefici saranno estesi al coniuge superstite, se ha figli minori;
- l’art. 7 ter sempre per riduzione di imposta, slittato al 30 giugno dell’anno successivo
il termine per la presentazione della comunicazione al Comune che riguarda i contratti
a canone concordato.
- per la componente TARI riguarda il contenuto della presentazione della dichiarazione.
In particolare, nell’ottica di semplificare e favorire gli adempimenti a carico dei contribuenti,
viene aggiunto il comma 7 bis all’art. 32 che riguarda appunto la dichiarazione di
occupazione, variazione o cessazione dei locali, ai soli fini di abitazione civile ed
eventuali pertinenze, per la superficie e il numero di abitanti risultanti dalle banche
dati del Comune. L’eventuale utilizzo diverso da uso abitativo deve essere dichiarato.
DI DARE ATTO che il Regolamento, approvato con il presente atto deliberativo, ha
effetto dal 1° gennaio 2019.
La presente deliberazione, corredata dagli allegati, sarà inviata per la pubblicazione
nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del D. Lgs 360/1998,
esclusivamente in via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del
Portale del federalismo fiscale.
________________
Successivamente, il Consiglio Comunale;
Ritenuta l’urgenza di provvedere, attese le motivazioni di interesse pubblico
evidenziate in premessa;
Per effetto della seguente votazione espressa per alzata di mano, debitamente
accertata e proclamata (n.9 Consiglieri comunali incluso il Sindaco):
- favorevoli: n.9
- astenuti: n.0
- contrari:
n.0
dichiara
il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4 del D.Lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to : BESTAGNO WALTER
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Maurelli Dr. Luigi
___________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(1° Comma Art.124 D.L.gvo 18 agosto 2000, n. 267)
N._____ Reg. Pubblicazioni
Certifico io sottoscritto segretario che copia del presene verbale è stata pubblicata il giorno ____________
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BADALUCCO , lì ____________________________
Il Segretario Comunale
F.to : Maurelli Dr. Luigi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134, D.L.gv. 18-08-2000 N.267)
Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio di questo
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Li,
Il Segretario Comunale
F.to : Maurelli Dr. Luigi
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