PROT. N. 8329 del 09.09.2014

COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
- Provincia di Reggio Calabria DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

N° 17/2014
OGGETTO: ISTITUZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): APPROVAZIONE
REGOLAMENTI IMU, TASI E TARI.
L’anno Duemilaquattordici il giorno 8 del mese di settembre alle ore 16,30, convocato come da avviso
scritto in data 03.09.2014 prot. n. 8150, consegnato a domicilio dal Messo Comunale come da sua
dichiarazione, nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Consigliere
Comunale Margherita Mazzeo, in seduta straordinaria di prima convocazione, con la presenza dei seguenti
signori componenti:
N°

COGNOME E NOME

Presenti

N°

COGNOME E NOME

Presenti
NO

1

GIANNETTA DOMENICO

SI

8

SALADINO ANTONINO

2

BARCA VINCENZO

SI

9

SCERRA MARIA
ELISABETTA

3

BELLANTONIO ELEONORA

SI

10 ARNESE MARIA GRAZIA

SI

4

CORRONE DOMENICANTONIO

SI

11 BARILLARO BRUNO

SI

5

FRISINA VINCENZO

SI

12 RIGANO’ FIORENTINO

SI

6

MARTINO ROCCO

SI

13

7

MAZZEO MARGHERITA

SI

PELLEGRINO MARIA
FRANCESCA

SI

SI

PARTECIPA ALLA SEDUTA IL SEGRETARIO
D.SSA GIULIANA COSENTINO

IL CONSIGLIERE COMUNALE – PRESIDENTE
constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di n° 12 consiglieri su n° 13 consiglieri in carica,
l’adunanza è legale ai sensi di legge, e
DICHIARA APERTA LA SEDUTA ED INVITA IL CONSIGLIO A DELIBERARE SULL’OGGETTO
SOPRA RIPORTATO.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Relazione il Presidente del Consiglio in merito all’argomento oggetto del punto all’ordine del
giorno, riferendo che era stata convocata la Conferenza dei capigruppo per discutere su un
argomento così importante.
Interviene il Consigliere comunale Barillaro: “Si poteva concordare una data per tenere tale
Conferenza, per cui mi sono astenuto dal partecipare. Tuttavia venerdì mi sono recato in ufficio e
non ho trovato la proposta; per questo motivo voteremo contro tale proposta”.
Premesso che:
l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27.12.2013 ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014,
l'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di
immobili e collegato alla loro natura e valore l’altro collegato alla erogazione ed alla fruizione di
servizi comunali;
la IUC 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;
Viste le modifiche apportate alla citata legge n. 147/2013 dal D.L. 6 marzo 2014, n.16 convertito,
con modificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, nonché dal D.L. n. 66 del 24 aprile 2014
convertito con modificazioni dalla Legge n. 89 del 23.06.2014;
Rilevato che l’art. 1 comma 707 della richiamata Legge n. 147/2013, stabilisce anche l’applicazione
a regime dell’imposta municipale propria sperimentale mentre, in precedenza, tale passaggio era
previsto per il 2015;
Visto il comma 704, art.1 della legge n. 147/2013, che stabilisce l’abrogazione dell’art.14 del D.L.
201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/11 n. 214, di istituzione della TARES;
Richiamato l’art.1, comma 682, della Legge n. 147/2013, che prevede che con regolamento da
adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina
per l’applicazione della IUC;
Tenuto conto della necessità di un coordinamento regolamentare inerente la disciplina dei tributi
locali e ritenuto opportuno, sotto questo profilo, procedere all’approvazione di singoli regolamenti
di disciplina dei diversi tributi costituenti l’imposta unica comunale (IUC), per rendere più agevole
l’individuazione della disciplina di ogni singolo tributo;
Ravvisata quindi l’opportunità di adottare i Regolamenti Comunali per la disciplina dei seguenti
tributi:
- Imposta Municipale Propria (IMU);
- Tributo per i servizi indivisibili (TASI) rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei comuni;
- Tassa sui Rifiuti (TARI), sostituendo quindi il regolamento TARES, in quanto relativo ad un
regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI;
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Ritenuto di approvare gli allegati regolamenti comunali per l'applicazione della IUC rinviando ad
appositi atti l’approvazione delle aliquote IMU e TASI e delle tariffe TARI, l’individuazione dei
servizi indivisibili, e dei relativi costi, visto che il regolamento deve contenere disposizioni
tendenzialmente stabili nel tempo mentre la delibera di individuazione delle aliquote e tariffe è per
sua natura mutevole nel tempo, come i costi dei servizi;
Verificato che, in adempimento al disposto dell’art. 77 dello Statuto Comunale, a far data dal
30.06.2014 presso l’ufficio di Segreteria dell’ente sono stati depositati gli schemi dei regolamenti
comunali per l'applicazione della IUC, con la possibilità per chiunque fosse interessato di prenderne
visione, presentare osservazioni e/o memorie in merito, e che di ciò e stato pubblicato apposito
avviso all’albo pretorio on-line;
Richiamato l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei
Comuni, in base al quale «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. Per quanto non regolamentato si
applicano le disposizioni di legge vigenti»;
Richiamato il disposto di cui all’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, secondo il quale
«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche
se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato,
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;
Visto l’art. 151 c. 1 del T.U. approvato con D.lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il
termine ultimo per l’approvazione del bilancio previsione per l’anno successivo da parte degli enti
locali;
Dato atto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno
2014 è stato differito al 30 settembre con Decreto del Ministro dell’Interno del 18.07.2014;
Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1°
gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello
nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52,
comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre
2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che
il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota
dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998
n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. 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 1° gennaio dell’anno di
riferimento;
Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in
legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:
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“15. 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni
nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi
titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il
Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la
quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
Considerato, tuttavia, che ai sensi del comma 688 dell’articolo 1 della citata legge n. 147/2013, per
i Comuni che non hanno pubblicato nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale le
delibere di approvazione delle aliquote, detrazioni e regolamento TASI entro il 23.05.2014, il
versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle
deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati
nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre
2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni,
esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle
stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle
deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato
in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui
al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in
base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di
immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al
31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse
tipologie di immobile.;
Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con
verbale del 22.07.2014, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10
ottobre 2012, n. 174;
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria dei Responsabili dei
competenti servizi;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo statuto comunale vigente;
Passando alla votazione,
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Presenti n. 12, voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (C.C. Barillaro, Riganò, Arnese e Pellegrino);
DELIBERA
La narrativa che precede fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato
1) di approvare gli allegati regolamenti per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC):
- Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
- Regolamento Comunale per la disciplina del Tributo sui servizi indivisibili (TASI);
- Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);
2) di dare atto che i regolamenti approvati con il presente atto deliberativo, ai sensi dell'art. 1,
comma 169, della legge n. 296/2006, hanno effetto dal 1° gennaio 2014, sostituendo i
precedenti regolamenti IMU e TARES approvati per l’anno 2013;
3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il 10 settembre
2014, ai sensi del comma 688 dell’art. 1, della Legge n. 147/2013, termine ristretto previsto
limitatamente all’applicazione della TASI 2014, rispetto al termine generale di cui all’art.
13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
4) di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune, sezione Albo on-line,
per la durata di quindici giorni consecutivi;
5) di pubblicare i regolamenti approvati con la presente deliberazione sul sito internet del
Comune alla sezione Statuto e Regolamenti e all’Albo online al fine di garantirne la
massima diffusione;
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Giuliana Cosentino
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IL PRESIDENTE DEL C.C.
F.to Margherita Mazzeo

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità tecnica:

PARERE FAVOREVOLE

IL FUNZIONARIO
Responsabile dell’Area Tecnica
F.to Arch. Luciano Antonio Macrì

IL FUNZIONARIO
Responsabile dell’Area EconomicoFinanziaria
F.to Dott. Saverio Verduci

In ordine alla regolarità
contabile
IL FUNZIONARIO

Responsabile dell’Area
Economico-Finanziaria
F.to Dott. Saverio Verduci

COPIA CONFORMA ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Oppido Mamertina li,
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Giuliana Cosentino

ESECUTIVITA’:
IL SEGRETARIO COMUNALE
CERTIFICA:
che la presente deliberazione:
 Dichiarata immediatamente eseguibile è stata pubblicata all’Albo pretorio on-line del Comune per la durata di
quindici giorni consecutivi dal ________ al _________ e non sono pervenuti reclami;
 E’ stata pubblicata all’Albo pretorio on-line del Comune per la durata di quindici giorni consecutivi dal ________
al _________ ;
 E’ divenuta esecutiva poiché decorsi 10 gg dalla pubblicazione e non sono pervenuti reclami.

E’ DIVENUTA ESECUTIVA
Oppido Mamertina, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
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