COMUNE DI PESCOSOLIDO
PROVINCIA DI FROSINONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE N. 12 DEL 08-09-2014

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
(IUC)

L’anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di settembre alle ore 19:00 nella Sala delle
adunanze consiliari si è riunito il Consiglio dell’Ente, convocato con l’osservanza delle modalità e
nei termini prescritti.
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i consiglieri sotto
indicati:
CONSIGLIERE
CIOFFI GIUSEPPE - Sindaco
CORSETTI MARCO - Vice Sindaco
GUIDA PAOLO - Consigliere
REALE ELVIO - Consigliere
CAROSELLI FRANCESCO - Consigliere
PAGLIAROLI DONATO - Consigliere
BALDESARRA ANTONIO - Consigliere
LUCCI LUIGI - Consigliere
BELLISARIO DONATO ENRICO - Consigliere
BALDESARRA EMILIO GABRIELE - Consigliere
PROSPERO PASQUALE - Consigliere

PRESENTE / ASSENTE

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Essendo legale il numero degli intervenuti il SINDACO dr. GIUSEPPE CIOFFI dichiara aperta
la seduta e invita a procedere alla trattazione dell’oggetto sopra indicato.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dell’Ente Dott.ssa ANTONIETTA ARUTA, con le funzioni
previste dall’art. 97, comma 4 lett. a) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SINDACO
sottopone al Consiglio Comunale, per l’approvazione, la seguente proposta di deliberazione:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che: con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della legge n.147 del 27.12.2013 ( Legge di Stabilità
2014), è stata istituita l'imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due
presupposti impositivi:
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
La IUC ( Imposta Unica Comunale) è composta da:
- IMU (Imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili
comunali;
- TARI ( tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore.
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 6.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di
istituzione della TARES;
TENUTO CONTO pertanto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la
disciplina IUC con la legge 27.12.2013 n. 147;
VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC da comma 702 dell'articolo 1 della
legge n. 147/2013, secondo cui le provincie 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;
VISTO lo schema di regolamento comunale IUC predisposto dal Servizio Tributi comunale, allegata alla
presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che comprenda al suo interno la disciplina
delle sue componenti IMU-TASI-TARI-;
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del
27.12.2013 ( legge di stabilità 2014) e delle integrazioni intervenute con il decreto legge 16 del 28.02.2014
denominato Salva Roma - commi da 639 a 640 istituzione IUC (Imposta Unica Comunale):
- commi da 641 a 668 TARI ( componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI ( componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 ( disciplina Generale componenti TARI e TASI)
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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;
TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento
si rinvia alle orme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla legge 27 luglio 2000 n. 212 "
Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa
regolanti la specifica materia;
VISTO l'art. 27, c. 8 della Legge n. 448/2001, secondo cui:
- il termine 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 purchè entro il termine di
cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
VISTO il D.M. 18 luglio 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014 il differimento al 30 settembre 2014 del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell'art.
49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.:
F.to Rag. Anna D’Ambrosio
VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1,
lettera b, numero 7 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione
del presente atto;
VISTO lo statuto Comunale;
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2. di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che allegato
al presente ne è parte integrante e sostanziale, comprende al suo interno la disciplina delle sue tre
componenti IMU- TASI-TARI;
3. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio
2014;
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 e di procedere alla pubblicazione secondo
quanto previsto alla circolare ministero economia n. 4033 del 28.02.2014 anche mediante inserzione dei
singoli schemi regolamentari ove si renderà necessario ai fini del caricamento nel portale ministeriale.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione sopra estesa;
VISTO il parere reso dal Responsabile del Servizio Finanziario
Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:
Presenti n. 10
Votanti n. 7
Voti favorevoli n. 7
Voti contrari n. //
Astenuti n. 3 (Bellisario Donato Enrico, Baldesarra Emilio Gabriele, Prospero Pasquale)
DELIBERA
di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra estesa.
Con successiva votazione, espressa in forma palese con il seguente esito
Presenti n. 10
Votanti n. 7
Voti favorevoli n. 7
Voti contrari n. //
Astenuti n. 3 (Bellisario Donato Enrico, Baldesarra Emilio Gabriele, Prospero Pasquale)
il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/00.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. GIUSEPPE CIOFFI

f.to Dott.ssa ANTONIETTA ARUTA

La presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma e dell’art. 125, 1° comma, del D. Lgs.
18/08/2000, n. 267, e ai sensi dell’art. 32, 1° e 5° comma, della L. n. 18/06/2009, n. 69, viene pubblicata
sull’albo ON-LINE del sito informatico comunale (www.comune.pescosolido.fr.it), per 15 giorni
consecutivi.

Pescosolido,

09.09.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa ANTONIETTA ARUTA

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs. 267/2000 il
giorno 08.09.2014 poiché dichiarata immediatamente eseguibile.

Pescosolido,

09.09.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa ANTONIETTA ARUTA
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