COMUNE DI LAUREANA DI BORRELLO
89023 PROVINCIA

DI

REGGIO

CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 31
Reg. Del.
Del 29.09.2014
OGGETTO: Approvazione regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale – IUC.
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTINOVE del mese di SETTEMBRE alle
ore 16.45 per determinazione del Presidente del Consiglio come da avvisi scritti consegnati a
domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito, in seduta Pubblica sotto
la presidenza del Dott. Giuseppe TRAPASSO in sessione straordinaria di prima convocazione,
il Consiglio Comunale, composto dai Sigg.
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ALVARO Paolo
MONTALTO Giovanni
DIGIGLIO Antonino
MORANO Alberto
LAINA’ Vincenzo

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

TRAPASSO Giuseppe
NAPOLI Francesca
SICILIANO Carmelo
MONARDI-TRUNGADI Evelin Giada
MATAROZZO CARMELO

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

PRESENTI
dimissionario).

N° 8

ASSENTI

N° 2 ( oltre 1 consigliere

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Tiziana Bencivinni ;
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli intervenuti dichiara la seduta
aperta e valida.
Si dà atto che alle ore 17.30, successivamente alla surroga del consigliere dimissionario Rombolà
Vincenzo, è entrato in aula il Cons. Ferdinando Fonte.
Totale presenti 9.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che ad opera dei commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147
(Legge di Stabilità per l’anno 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a
decorrere dal 1° gennaio 2014;
PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamenti due distinti presupposti:
- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:
- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi Comunali, che a sua volta si articola in:
• tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile,
• tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 in data 28/9/2012 con la quale è stato
approvato il regolamento IMU , successivamente modificato con delibera di C.C. n. 20 del
22/5/2014;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29/11/2013 con la quale, per quanto
attiene il regime di prelievo da applicare a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti si
è stabilito di continuare ad applicare per l’anno 2013 il regime in vigore nell’anno precedente
(TARSU) in applicazione della deroga prevista al comma 4 quater art. 5 d.l. 102/2013 conv. in
legge 124 del 28/10/2013;
VISTO il comma 703 art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce che
l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;
VISTO il comma 704 art 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 il quale stabilisce l’abrogazione
dell’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES;
VALUTATA l’opportunità di procedere con l’approvazione di un unico regolamento comunale
IUC che comprende al suo interno la disciplina delle componenti TASI – TARI e rinvia, per
quanto riguarda l’IMU alla disciplina contenuta nel relativo regolamento, approvato con delibera
di Consiglio Comunale n. 33 in data 28/9/2012 e successivamente modificato con deliberazione
di C.C. n. 20 del 22/5/2014;
VISTI i commi 639 e seguenti dell’art. 1 della legge 147/2013, secondo cui il Comune
determina, con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la
disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:
a) per quanto riguarda la TARI:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione
rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
b) per quanto riguarda la TASI:
1) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali
servizi, dei
Relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
l’eventuale disciplina della riduzioni;
VISTO il comma 683 con il quale si stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare, entro
il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della
TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione d ei rifiuti urbani, approvato dal
consiglio Comunale a norma delle leggi vigenti in materia; le aliquote della TASI, in conformità
con i servizi ed i costi individuali ai sensi della lett. b n. 2 del comma 682; la conferma o la
modifica delle aliquote IMU;
VISTO il comma 689 che stabilisce che con uno o più decreti del direttore generale del
dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il
direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita l’ANCI, sono stabilite le modalità di versamento,

assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti
interessati;
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adotta ai sensi
dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con
regolamento le proprie entrate;
DATO ATTO che con appositi e separati provvedimenti deliberativi, entro il termine fissato da
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, si provvederà alla:
Approvazione del piano tariffario per la componente TARI (tributo servizio rifiuti)
Determinazione delle tariffe per la componente TARI (tributo servizio rifiuti)
Determinazione delle aliquote per la componente TASI e all’approvazione del piano dei
costi inerenti i servizi indivisibili (tributo servizi indivisibili)
- Determinazione delle aliquote e detrazioni dell’IMU (Imposta Municipale Propria)
VISTO l’art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001 il quale dispone che: “ il comma 16 dell’art.
53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale Comunale IRPF di cui
all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 dicembre 1998 , n. 360, recante istituzione di una
addizionale Comunale all’IRPF, 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 approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro i termini di cui
sopra , hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;
CONSIDERATO che a decorrere dell’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’art. 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;
TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dell’allegato
regolamento si rinvia alle norme legislative inerente l’imposta unica comunale (IUC) oltre a tutte
le successive modifiche ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;
VISTO lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale allegato alla
presente deliberazione e ritenuto meritevole di approvazione;
ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria,
rilasciato con verbale n. 8/2014, allegato alla presente, ai sensi dell’articolo 239, comma 1,
lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’articolo 3,
comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;
Tutto ciò premesso e considerato:
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo
18.08.2000 n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, sulla proposta della presente
deliberazione è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile
espresso dal responsabile del Servizio Finanziario;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO lo statuto comunale;
Con voti 6 (sei) a favore, 2 (due) contrari (Siciliano, Matarozzo), 1(uno) astenuto (Fonte) su 9
(nove) Consiglieri presenti e 8 (otto) votanti

DELIBERA
1. Di adottare un unico regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle
componenti TASI – TARI e rinvia, per quanto riguarda l’IMU alla disciplina contenuta nel
relativo regolamento, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 33 in data 28/9/2012 e
successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 22/5/2014;
2. Di approvare l’allegato regolamento, quale parte integrante e sostanziale per la disciplina
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) come sopra descritto;
3. di dare atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1°
gennaio 2014;
4. dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle
Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso
Ministero.
Constatata l’urgenza,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti 6 (sei) a favore, 2 (due) contrari (Siciliano, Matarozzo), 1(uno) astenuto (Fonte) su 9
(nove) Consiglieri presenti e 8 (otto) votanti
DELIBERA
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°,
del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERI SULLA DELIBERA
Parere Regolarità Tecnica
Si esprime parere
FAVOREVOLE

Parere Regolarità Contabile
Si esprime parere
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Francesco Morfea

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Francesco Morfea

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
F.to Dott. Giuseppe Trapasso

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Tiziana Bencivinni

Della su estesa deliberazione viene, in data odierna :
- Disposta la pubblicazione all’Albo Pretorio, addì 07/10/2014 per giorni 15
consecutivi (Registro Pubblicazioni n° ______)
L’addetto all’Albo
F.to Castauro Giuseppe
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Lì

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Tiziana Bencivinni

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
-

che la presente delibera:
- E’ stata affissa a questo Albo pretorio per quindici giorni consecutivi
dal 07/10/2014 al _________________
- è divenuta esecutiva il ________________ decorsi senza reclami 10
giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 134, comma 3°, D.L.vo
267/2000
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°,
D.L.vo 267/2000

Laureana di Borrello lì ____________

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Tiziana Bencivinni

