COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO
Provincia di Grosseto
COPIA

DELIBERAZIONE
DEL

CONSIGLIO COMUNALE
Numero 28 Del 30-09-14

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione dell'imposta comu=
nale unica (I.U.C.) - Approvazione.

Immediatamente eseguibile: S

L'anno duemilaquattordici e questo giorno trenta del Mese di settembre alle ore 16:30, nella
sala delle adunanze consiliari si e' riunito il Consiglio Comunale, previa convocazione partecipata a norma di
legge ai Signori Consiglieri.
All'appello risultano presenti:
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L'ASSESSORE ESTERNO SIG. PIPPUCCI ORANO e' P
Presiede l'adunanza il Sig. Termine Giacomo in
qualita' di Sindaco assistito dal Segretario Comunale DI
SIBIO DR. GIUSEPPE incaricato della redazione del presente verbale.
IL SINDACO
Accertata la validita' dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta
sottoponendo all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:
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-Il Sindaco relaziona in merito alla normativa nazionale generale che ha istituito la I.U.C. comprensiva
dell’IMU,TASI e TARI. Entra poi nei dettagli della TARI, delle agevolazioni che sono state applicate
con particolare riguardo al campo agricolo e delle riduzioni in base all’ISEE che sono state
riconfermate.
Fa rilevare che, comunque, non vi è stata nelle proprie scelte una discrezionalità molto ampia.Si
conferma inoltre la riduzione del 15%per il compostaggio.
-Tanda evidenzia la condivisione e l’impostazione del regolamento cosa già espressa in commissione
nonché il discorso sulle riduzioni che vengono incontro alle fasce più deboli e quello delle
agevolazioni per il mondo agricolo ove sono presenti spesso una molteplicità di fabbricati talvolta per
farne di case.
-Vignoli ricorda che la TASI non è altro che una ulteriore tassa legata al patrimonio che potrebbe forse
essere anche capita per chi possiede 2/3/4 case e questo non per vessazione ma per creare risorse
aggiuntive.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che, con il comma 639 dell'art. 1 della Legge n° 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità
2014) - modificata dal D.L. n° 16 del 06.03.2014, convertito con modificazioni dalla Legge n° 68 del
02.05.2014, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) 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 ed alla fruizione di servizi comunali.
CONSIDERATO che la I.U.C. si compone:
- dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali.
- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili
(T.A.S.I.), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le
abitazioni principali e nella Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.), destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.
DATO ATTO che il comma 703 dell’art. 1 della Legge n° 147 del 27.12.2013 stabilisce espressamente
che l’istituzione della I.U.C. lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’I.M.U.
RICHIAMATO l’art. 13 del D.L. 06.12.2011 n° 201, istitutivo, a decorrere dal 01.01.2012 e fino al
2014, dell’Imposta Municipale Propria di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n° 23/2011 in forma
sperimentale.
DATO ATTO che la tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) sostituisce il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
(T.A.R.E.S.) introdotto nell’anno 2013 in sostituzione della T.A.R.S.U. e soppresso con decorrenza
01.01.2014 dal comma 704 della Legge n° 147 del 27.12.2013.
RICHIAMATI i commi 641 e seguenti della Legge n° 147 del 27.12.2013 che disciplinano
l’applicazione della tassa sui rifiuti e che stabiliscono, tra l’altro:
- che nella commisurazione della tariffa il Comune tenga conto dei criteri determinati con il
regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n° 158 del 27 Aprile 1999.
- che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio relativi al servizio.
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TENUTO CONTO pertanto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante
la disciplina dell’I.M.U. con la Legge n° 147/2013 e ss.mm.ii. che stabilisce l’istituzione della I.U.C. e
delle sue componenti a far data dal 1° Gennaio 2014 con passaggi sia di carattere generale sia attinenti
alle singole componenti della medesima.
VALUTATA l’opportunità di procedere con l’approvazione di un unico regolamento comunale
disciplinante l’intera fattispecie della I.U.C. nelle sue tre componenti I.M.U. – T.A.S.I. e T.A.R.I..
RICHIAMATI in particolare i commi 659, 660, 679 e 682 dell’art. 1 della Legge n° 147 del
27.12.2013 e ss.mm.ii. che confermano la potestà regolamentare dei Comuni in materia di riduzioni,
esenzioni e disciplina tariffaria di T.A.R.I., T.A.S.I. ed I.M.U..
VISTO altresì l’art.52 del D.Lgs. n° 446/1997 richiamato con riferimento alla I.U.C. dal comma 702
dell’art. 1 della Legge n° 147/2013 e ss.mm.ii. 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.
VISTA la bozza di Regolamento Comunale I.U.C. predisposta dall’Ufficio Tributi allegata alla
presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
RICHIAMATO l’art. 27, comma 08, 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 no
rme 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.
RICHIAMATI:

- il Decreto del Ministro dell’Interno del 19/12/2013 avente ad oggetto il differimento al giorno
28/02/2014 del termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014 degli Enti Locali.
- il Decreto del Ministro dell’Interno del 13/02/2014 avente ad oggetto l’ulteriore differimento al
giorno 30/04/2014 del termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014 degli Enti
Locali.
- il Decreto del Ministro dell’Interno del 29/04/2014 che ha ulteriormente differito il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014 degli Enti Locali al giorno 31/07/2014.
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 18.07.2014 che ha ulteriormente differito il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014 degli Enti Locali al giorno 30/09/2014.
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n° 201/2011 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 entro il termine di cui all’art.
52, comma 2, del D.Lgs. n° 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla scadenza del termine
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Finanziario.
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VISTO il D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000.
VISTO lo Statuto Comunale.
Con voti unanimi e favorevoli resi dai presenti e votanti per alzata di mano
.
DELIBERA
1. Le premesse si intendono qui trascritte ad ogni effetto.
2. Di adottare un unico Regolamento I.U.C. che comprende al suo interno la disciplina delle sue
componenti Imposta Municipale Propria (I.M.U.) – Tributo per i Servizi Indivisibili (T.A.S.I) e
Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I) revocando, quindi, contestualmente, dalla data di istituzione dell’Imposta
Unica Comunale, il previgente regolamento I.M.U.
3. Di approvare, come approva, il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale
(I.U.C.) come da testo allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e
sostanziale.
4. Di dare atto che con l’allegato Regolamento I.U.C. si provvede, tra l’altro, al coordinamento
normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell’I.M.U. con la Legge n° 147 del
27.12.2013 e ss.mm.ii. che stabilisce l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “I.U.C.” dal 1°
Gennaio 2014 e delle sue componenti.
5. Di dare atto che il predetto regolamento entra in vigore dal 1° Gennaio 2014.
6. Di disporre l’invio del presente atto esclusivamente per via telematica, mediante l’inserimento del
testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n° 360 del 1998, come previsto dalla
normativa vigente.
Inoltre, ravvisata l’urgenza di provvedere, con successiva separata votazione, con voti unanimi e
favorevoli resi dai presenti e votanti per alzata di mano.
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n°
267 del 18.08.2000.

COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO
Provincia di Grosseto

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione dell'imposta comu=
nale unica (I.U.C.) - Approvazione.

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000

Per quanto concerne la REGOLARITA'
Favorevole

TECNICA si esprime parere:

Data, 24-09-14
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Fiaschi Giorgio

Per quanto concerne la REGOLARITA'
Favorevole

CONTABILE si esprime parere:

IMPEGNO O ACCERTAMENTO N.

Data, 24-09-14
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to FIASCHI RAG. GIORGIO
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL Sindaco
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Termine Giacomo

F.to DI SIBIO DR. GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)
La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio, di cui alla Legge 18/06/2009 n.
69, art. 32, comma 1 per quindici giorni consecutivi.
Li, 18-10-14
IL SEGRETARIO
F.to DI SIBIO DR. GIUSEPPE

ESECUTIVITA’
LA PRESENTE DELIBERA E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL 30-09-2014
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.LGS
N° 267 del 18/08/2000.
- immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4 D.LGS. N. 267 del 18/08/2000.
Lì , 01-10-14
IL SEGRETARIO
F.to DI SIBIO DR. GIUSEPPE

Copia conforme all’originale , in carta libera , per uso amministrativo.
Li, 18-10-14
IL SEGRETARIO
DI SIBIO DR. GIUSEPPE

