Comune di Gorgoglione

Provincia di Matera

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 12
del 29.09.2014

Approvazione Regolamento per l’applicazione della
Oggetto:

L'anno Duemilaquattordici

imposta comunale unica (IUC )–

addì

ventinove

Provvedimenti .

del mese di

settembre

alle ore 16,00 e

seguenti nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, essendosi convocati i
Consiglieri comunali nei modi di legge, si sono i medesimi riuniti in sessione ordinaria e in seduta di 1^
convocazione,
Al momento della votazione sul punto all’ordine del giorno risultano:
N°
1
2

Cognome e Nome
FILIPPO GIUSEPPE
VETERE ROSARIA

X
X

3

COSTA MILENA

X

4

LEONE CARMELA

X

5

LAURIA ANTONIO

X

6

LEONE MARIO

Presente

Assente

X
concerne la regolarità contabile;
FILIPPO GIUSEPPE
7
X
Il presidente
URGO CLAUDIO DOMENICO
8
X
Visto l’art. 151, primo secondo e terzo comma del
NIGRO CARMINE
9
X
decreto legislativo n. 267/00, che dispone che i
10 CAPALBI VENTURINO
X
Comuni e le Province deliberano il bilancio di
11 ABBONDANZA MARIA ROSARIA
X
previsione per l’esercizio successivo entro il 31
TOTALE
11
0
dicembre e che il bilancio è corredato da una


relazione
previsionale
e programmatica
e di(art.
un 97, comma 4,
Partecipa con funzioni consultive,
referenti,
di assistenza
e verbalizzazione
lett. a)



di durata
pari adott.
quello
della Romano.
del D. Lgs. 18 agosto bilancio
2000, n.pluriennale
267) il Segretario
generale
Giuseppe

regione
appartenenza
degli allegati
previsti
Riconosciuto legale il numero
deglidiintervenuti
, il esignor
Giuseppe
Filippo assume la
o da
altre norme
di legge; sopra indicato , posto al n.
presidenza e dichiara aperta ladall'art.
seduta172
per la
trattazione
dell’oggetto
3 dell’ordine.

Premesso

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133 ad oggetto “
Conversione in legge , con modificazioni, del

decreto – legge
giugno
2008
, n. 112,
che sulla proposta della presente deliberazione
, per25
effetto
degli
articoli
5 e recante
6 del “ Regolamento
disposizioni
urgenti
per
lo
sviluppo
economico,
la – esecutiva - ,
comunale sui controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 2 del 29.1.2013
, la competitività
, la stabilizzazione
ha espresso parere favorevole semplificazione
allegato al presente
provvedimento
quale parte integrante e
sostanziale :

della finanza pubblica e la perequazione tributaria
“;
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predetto dl. n. 112 del 2008
che prevede
testualmente “Resta confermata per il triennio
2009-2011,

ovvero

sino

all'attuazione

del

federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la



il responsabile del servizio finanziario – amministrativo (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147
bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa e in merito

alla veridicità delle previsioni di entrata e di

compatibilità delle previsioni di spesa iscritte nel bilancio

(art. 153 – 4° comma- DLgs

n.267/2000) :
Il Presidente
Invita il vice sindaco Vetere ad illustrare
al consesso la proposta iscritta al punto n. 3 dell’o.d.g. emarginata in oggetto
Dopo la illustrazione della proposta il Sindaco apre la discussione .
La consigliera Abbondanza chiede alla amministrazione come mai non abbia deliberato entro il 10
settembre la TASI così i cittadini avrebbero potuto pagarla in due rate e perché nel regolamento non è
stata stabilita la quota di percentuale del tributo TASI a carico dell’occupante dell’immobile.
Il consigliere Nigro ritiene che la pressione fiscale a carico dei cittadini sia aumentata e che la stessa
purtroppo dipende anche e soprattutto dal Gioverno Centrale e che le amministrazioni locali sono
costrette a prendere decisioni impopolari loro malgrado. Per questi motivi la minoranza su tutta la
materia dei tributi preannuncia voto di astensione in attesa di tempi migliori.
Il consigliere Giuseppe Filippo fa presente che l’IMU è stata ridotta rispetto allo scorso anno.
A seguito della ultimazione del dibattito consigliare , il presidente indice votazione per alzata di mano
per la approvazione del presente punto all’o.d.g. , il cui esito proclamato dallo stesso presidente , è del
seguente tenore: Presenti 11 , votanti 11 di cui astenuti 3 ( Nigro – Abbondanza – Capalbi);
, favorevoli 8 , contrari 0
Il Consiglio Comunale
Sentita la relazione

del Presidente ;

Sentiti gli interventi dei consiglieri;
Vista la legge di stabilità 2014 approvata con legge del 27 dicembre 2013, n. 147;
Atteso che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2014 è
stato differito al 30 settembre 2014 con

decreto del Ministero dell’Interno

del 18-7-2014, pubblicato

sulla GU n.169 del 23-7-2014;
Considerato che


l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, 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.;


i presupposti impositivi vanno, rinvenuti: a) nel possesso degli immobili e b) nella erogazione e fruizione
di servizi comunali;



malgrado l'eterogeneità della materia trattata si è ritenuto opportuno, al fine di garantire la formale
unicità dell’imposta, predisporre un unico regolamento, ripartito in titoli disciplinanti le citate
articolazioni;



i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) introducono la
disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della
medesima.
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Dato atto che:


il comma 704 art. 1 della Legge n. 147/2013 ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 istitutivo
della TARES;



il comma 703 della predetta Legge precisa che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina di
applicazione dell’IMU con i correttivi, riportati al successivo comma 707, connessi all’abolizione del
tributo sulla prima casa, se di categoria non di lusso;



il comma 682 prevede che con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo
n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC;



concernente con riguardo alla TARI: i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle
categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; la disciplina

delle riduzioni

tariffarie; la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, l’individuazione di categorie di attività
produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali
rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;


con riguardo alla TASI: la disciplina delle eventuali riduzioni; l’individuazione dei servizi indivisibili e
l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Rilevato che l’art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997 definisce l’ampiezza della potestà regolamentare dei
Comuni in materia di entrate tributarie, correlandola ai limiti costituiti dalla individuazione e definizione delle
fattispecie imponibili, dai soggetti passivi e dalla aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
Dato atto che nel rispetto degli indirizzi forniti dall’Amministrazione, l’ufficio tributi ha predisposto la bozza di
regolamento comunale IUC nel testo allegato alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Rilevato che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento si rinvia alle
norme 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, ai sensi del quale 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.
Atteso che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
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;
Visto l’esito della votazione sopra indicato
DELIBERA
1. Di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica
costituito da n. 54 ( cinquantaquattro ) articoli e n. 2 allegati

comunale (IUC)” nel testo

e che allegato alla presente nel forma parte

integrante e sostanziale.
2. Di rilevare che malgrado l'eterogeneità della materia trattata si è ritenuto opportuno, al fine di garantire la
formale unicità dell’imposta, predisporre un unico regolamento, ripartito in titoli disciplinanti le tre componenti
IMU, TARI e TASI.
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3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 27, c. 8, della legge n. 448/2001, il presente regolamento ha efficacia dal
1° gennaio 2014.
4. Di disporre che la presente deliberazione, verrà inserita nell’apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28.9.1998, n. 360 e
ss.mm. nonché sul sito istituzionale dell’Ente nei termini stabiliti dalla legge.
il consiglio comunale
Presenti 11 , votanti 11 di cui astenuti 0 , favorevoli 11 contrari 0
Delibera
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del d.lgs. 18
agosto 2000 n. 267 .
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COMUNE DI

GORGOGLIONE

PROVINCIA DI MATERA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER :
GIUNTA COMUNALE
X

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : Approvazione Regolamento per l’applicazione della imposta comunale unica (IUC )–
Provvedimenti .
PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 , COMMA I° DEL DLGS. N. 267/2000
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Visto , si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.
______________

F.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto , si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.
______________

F.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
- F.to Ins. Giuseppe FILIPPO -

IL SEGRETARIO
-F.to Dr.Giuseppe ROMANO–

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo o di Ufficio.

timbro

Dalla Residenza Comunale,lì 03/10/2014

F.to IL SEGRETARIO
Dr. Giuseppe ROMANO
________________________________________________________________________
N. 449 Reg. Pubb. del 03/10/2014
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata All’Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal:
Lì,

03/10/2014
IL SEGRETARIO
F.to Dr. Giuseppe ROMANO


La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: 29/09/2014;

x perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c. 4, D.L.gvo 267/2000;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, senza che siano pervenute denunce di vizi di
legittimità e/o competenze (art.134, c.3° , D.L.gvo 267/2000);

IL SEGRETARIO
- F.to Dr. Giuseppe ROMANO–
Dalla Residenza Comunale, lì 03/10/2014
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