COMUNE DI BELGIRATE
Provincia del Verbano Cusio Ossola

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

NR. 18

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.).

PER

LA

DISCIPLINA

L'anno duemilaquattordici addì otto del mese di Settembre, alle ore 18:30, presso la sala delle
adunanze consiliari, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di
legge, si è riunito in sessione urgente ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Eseguito l’appello risultano:
Componente
FILIPPI FLAVIA
GALLO ANTONELLA
PRINI LUCA
BUSCHER MARIA CLAUDIA
POSSI STEFANIA
BELLINI LUIGI
BELLINI MARINELLA
VERMI DARIO
MAZZARI DENISE
TAGINI CESARE

Carica
Sindaco
Consigliere

Presente
X
X

Consigliere
Consigliere
Consigliere

X
X
X

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assente

X
X
X
X
X
Tot:8

Tot:2

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa GIUSEPPINA CASTELLANO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la signora FLAVIA FILIPPI nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 (Legge di
Stabilità) 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) decorrente dal primo 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 non signorili;
- 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.
Visti, in particolare, che l’art.1, comma 682, della Legge n. 147 del 23 dicembre 2014 stabilisce 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 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 di rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità
contributiva della famiglia, anche attraverso di scaglioni di reddito;
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,
nell’obiettività difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione
rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta.
b) Per quanto riguarda la TASI:
1) La disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia,
anche attraverso l’applicazione di scaglioni di reddito;
2) L’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
Visto L’art. 27 comma 8, della L.n. 448 /2001 il quale dispone che: “il comma 16 dell’art. 53 della
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo1,
comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale
comunale all’IRPEF, 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 approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal
1gennaio dell’anno di riferimento;
Atteso per quanto concerne la TASI l’art. 1 comma 688 della legge 147/2013 stabilisce il termine per
l’approvazione del regolamento e delle relative aliquote per l’anno 2014 entro il termine del
10.09.2014;
Visto altresì l’art 193 del TUEL , comma 3 del Decreto Legislativo 267/2000, così come novellato
dall’art. 1 comma 444 della legge 228/2012, che stabilisce che per ristabilire gli equilibri di bilancio, in
deroga all’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote
relative ai tributi di propria competenza entro il 30/09;
Considerato che a decorrere dall’anno di 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, mentre per la TASI entro il prossimo 10.09.2014;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il Decreto Ministeriale 18.07.2014 che ha differito al 30 settembre 2014 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014;
Visto il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, allegato al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto che per quanto riguarda 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;
Acquisto il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario in merito alla regolarità contabile
per quanto di competenza ai sensi dell’art. 49 comma 1 del TUEL;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti Favorevoli 5, Contrari 3 (Vermi Dario, Tagini Cesare, Mazzarri Denise), astenuti zero
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);
3) Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1 gennaio
2014;
4) Di inviare la 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 di previsione, mentre per quanto concerne la TASI,
tale termine è fissato nel 10.09.2014 (circolare prot. 283926 del 02.09.2014 del Ministero Economia e
Finanze);
Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti Favorevoli 5, Contrari 3 (Vermi Dario, Tagini Cesare, Mazzarri Denise), astenuti zero
DELIBERA
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 – 4° comma - del D. Lgs.
18/08/2000 n. 267.

Letto, sottoscritto e approvato

IL PRESIDENTE
f.to FLAVIA FILIPPI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to GIUSEPPINA CASTELLANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio ,
ATTESTA
[ ] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ___________decorsi dieci giorni
dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs.267/2000)
[ ] che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.
134 comma 4 D.Lgs.267/2000

Belgirate,
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to GIUSEPPINA CASTELLANO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Belgirate,

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIUSEPPINA CASTELLANO

COMUNE DI BELGIRATE
Provincia del Verbano Cusio Ossola

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.).
**********

Il

sottoscritto,

responsabile

del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - AFFARI

GENERALI, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento.
Belgirate, lì 05-09-2014

IL RESPONSABILE DI SETTORE
ALFREDO GUAZZI

COMUNE DI BELGIRATE
Provincia del Verbano Cusio Ossola

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.).
**********

Il sottoscritto, responsabile del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - AFFARI GENERALI
– Ragioniere Capo, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del
presente provvedimento.
Belgirate, lì 05-09-2014

IL RESPONSABILE DI SETTORE
GUAZZI ALFREDO

COMUNE

DI

BELGIRATE

(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 08-09-2014
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
OGGETTO: DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.).

Certificato di Pubblicazione
(art. 124 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)
Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene
affisso all’albo pretorio comunale, per la pubblicazione dal 10-09-2014 e per 15 giorni
consecutivi.
10-09-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giuseppina Castellano

