Comune di Palmi
89015 Provincia di Reggio Calabria
________________

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 181 del 04/08/2014
Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELLA IUC “IMPOSTA UNICA COMUNALE”.
L'anno duemilaquattordici, addì quattro del mese di Agosto alle ore 14:30 nella sala delle adunanze della
sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle forme di legge.
Sono presenti i Signori:
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BARONE GIOVANNI
SALETTA GIUSEPPE
MELARA CARMELO
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PACE NATALE
ISOLA GIUSEPPE
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Presenti n. 6 Assenti n. 0

Partecipa il Segretario DOTT.SSA CATERINA SAFFIOTI
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto risultano espressi i pareri prescritti
dall'art.49 del T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.L.gs 18 Agosto 2000, n. 267, riportati
in allegato all'originale del presente atto.

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di
Stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) 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 e alla fruizione di servizi comunali;
Considerato che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da
 IMU (imposta municipale propria) - componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali;
 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;


Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.78 del 31.10.2012, con la quale è stato approvato il
Regolamento IMU, pubblicato, nella versione definitiva, sul portale del federalismo;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 29.10.2013, con la quale è stato approvato il
Regolamento TARES, pubblicato, nella versione definitiva, sul portale del federalismo;
Visto il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 , il quale stabilisce che l'istituzione della IUC
lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU ;
Visto il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l'abrogazione dell'articolo
14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, di istituzione della TARES;
Tenuto conto pertanto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina
dell'IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica
Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti;
Ravvisata pertanto l'opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda al suo interno la
disciplina delle sue componenti IMU TASI TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente
regolamento IMU sopra richiamato, sostituendo il regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui
rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e la disciplina del nuovo tributo TASI
rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni;
Tenuto conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del
27.12.2013 (legge di stabilità 2014):
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)
Visto il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonche'
misure volte a garantire la funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche». convertito con la
legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68 ;
Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 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;

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'articolo 1, 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 purchè
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento”;
Considerato che 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;
Visto l'articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del 02-05-2014, con il
quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti
locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014;
Visti:
il vigente regolamento di contabilità;
il D.lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
il Dpcm 28/12/2011 di disciplina della sperimentazione di cui all'art. 36 comma 2 del D.lgs. 118/2011;
il DM 15/11/2013 con il quale sono state individuate le amministrazioni in sperimentazione nel terzo anno,
tra le quali il Comune di Palmi;
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n 267;

Vista la deliberazione di G.C. n.1/2014, avente per oggetto “Esercizio Provvisorio 2014. D Lgs n.
118/2011 autorizzazione all'Esercizio Provvisorio del PEG alla data di approvazione di Bilanci di
previsione;
Visto il parere FAVOREVOLE espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 da parte del
Responsabile Area Economico-Finanziaria-CED attestante la correttezza dell'azione amministrativa;
Visto il parere FAVOREVOLE espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 da parte del
Responsabile Area Finanziaria;
Ad unanimità di voti,
DELIBERA
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2. Di dare atto che con l'allegato regolamento IUC si provvede, tra l'altro, al coordinamento normativo
e regolamentare riguardante la disciplina dell'IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che
stabilisce, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1gennaio 2014 e delle sue
componenti;
3. Di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue
componenti IMU TASI TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento
IMU richiamato in premessa, sostituendo il regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui
rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e disciplinando il nuovo tributo
TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni;
4. Di proporre al Consiglio Comunale, per l'approvazione, l'allegato Regolamento per la disciplina
dell'Imposta Unica Comunale (IUC) come sopra descritto;
5. Di inviare la presente deliberazione 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 ;
6. Stante l'urgenza di provvedere di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.134, 4° comma del D.Lgs 267/2000.

____________________________________________________________________________

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267
Vista le proposta di deliberazione della Giunta Comunale, avente per oggetto quanto sopraindicato,
IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica.

lì, 19/06/2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA
DOTT.SSA MARIA DE FRANCIA

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

lì, 19/06/2014

FINANZIARIA,

esprime

IL RESPONSABILE DELL'AREA 5^
DOTT.SSA MARIA DE FRANCIA

parere

Letto e sottoscritto
IL SINDACO
F.to GIOVANNI BARONE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA CATERINA SAFFIOTI

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi della Legge 69/2009 viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line
in data odierna per restare in pubblicazione per 15 gg. consecutivi.
addì 07/08/2014
IL MESSO NOTIFICATORE
F.to GIUSEPPE BARONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio,
■

ATTESTA
CHE la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.);

□

E' stata pubblicata all' Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi a partire dal 07/08/2014
al 22/08/2014;

□

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04/08/2014;

□

decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al
controllo (art. 134 T.U.);

lì
IL SEGRETARIO GENERALE

