COMUNE DI POGGIARDO
Provincia di Lecce

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 17 del registro

Seduta del: 20.05.2014

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

Pareri Ex Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000
Regolartià Tecnica
Regolarità Contabile
Parere

FAVOREVOLE

Data

14.05.2014

Parere

FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile di Ragioneria

F.to Rag. Carmine Longo

F.to Rag. Lucio Ruggeri

Data

14.05.2014

L’anno duemilaquattordici addì venti del mese di maggio alle ore 16.26 nella sala delle adunanze, Consiliari in
sessione straordinaria ed in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano
presenti alla trattazione dell’argomento.
Colafati L. Giuseppe
Borgia Oronzo
De Santis Alessandro
Corvaglia Paolo
Carluccio Giacomo
Orsi Giuseppe Giovanni
Maggio Cirino
Micello Tiziana
De Santis Antonio
Rausa Donato
Gianfreda Aurelio
Zappatore Luigi
Longo Damiano
Presenti 9
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Assenti 4

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Nunzio F. Fornaro
La seduta è Pubblica
Assume la presidenza Damiano Longo, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato

Delibera di C.C n. 17 del 20.05.2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta
unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a
carico sia del possessore che 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;
Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la
disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole
componenti della medesima;
Visto il comma 703 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, in cui si precisa che l’istituzione
della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;
Valutata, pertanto, l’opportunità di procedere con l’approvazione di un unico
regolamento comunale disciplinante le due componenti TASI e TARI, mentre per quanto
concerne la disciplina dell’IMU di rinviare al regolamento comunale già approvato con
delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 27/8/2012 come opportunamente modificato
ed adeguato alle ultime disposizioni legislative tra le quali anche la legge n. 147 del 27
dicembre 2013;
Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES;
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province 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;
Vista la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Tributi comunale,
allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
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. 29 aprile 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 31 luglio
2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

VISTO il verbale della Commissione Consiliare Permanente datato 13/05/2014 con il
quale la Commissione ha approvato la proposta di regolamento;
Acquisiti i pareri previsti dall’ art. 49 D.Lgs. 267/00;
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;
UDITI gli interventi dei Consiglieri che, trascritti su fogli a parte, sono stati allegati alla
deliberazione n. 16 del 20 maggio 2014;
CON VOTI favorevoli 9, contrari 0, astenuti 0, espressi per alzata di mano, su n. 9
Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1. di approvare il “Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC)”
come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente
delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

QUINDI, stante l’urgenza di provvedere, con successiva votazione, con voti favorevoli unanimi,
espressi per alzata di mano, su n. 9 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione è
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267.
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Delibera di C.C. n. 17 del 20.05.2014
Del che si è redatto il presente verbale, fatto e sottoscritto come per legge
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Damiano Longo
_______________________________

F.to Nunzio F. Fornaro
_______________________________

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio il giorno 21.05.2014 per restarvi per
quindici giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì, 21.05.2014

F.to Nunzio F. Fornaro
_______________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì, 21.05.2014

IL FUNZIONARIO INCARICATO

__________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

•

Che la presente deliberazione:
•

è divenuta esecutiva il giorno 20.05.2014:


•

Perché dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 21.05.2014 e rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi,
come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami;

Addì, 21.05.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Nunzio F. Fornaro
_______________________________

