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L'anno duemilaquattordici
il giornonovedel mesedi settembrealle ore 18,45 nella Saladelle
adunanze,si è riunito il ConsiglioComunale,convocatocon awisi speditinei modi e termini di
legge,in sessioneSTRAORDINARIA E URGENTE di prima convocazione.
Risultano presenti e assentii seguenticonsiglieri:
PRESENTE ASSENTE

COGNOME E NOME

N.

CARMII\TE

SI

2 MAUCIOI\IE

TOI\IINO

SI

3 I\TIGRO

MARIA

4 RUSSO

ROBERTO

SI

5 CAROCCIA

GIUSEPPE

SI

6 D'ALESSAI\IDRO

GIOVAI\IM

SI

7 PIANO

ADRIANO

SI

8 TARALLO

XR,ANCA

SI

I

D'ALESSAIII}RO

SI

CAROCCIA

RAFFAELE

SI

10 CORCILLO

GIUSEPPE

SI

1 1 CAROCCIA

MARIO

SI

9

TOTALE

07

04

Assumela Presidenza
il Sindacodr. Carminel)'Alessandro.
Partecipail Segretario: Dott.ssaClaudiaVertullo
IL SINDACO
constatatoil numerolegaledegli intervenuti,dichiaraapertaI'adunanzaed invita i presentialla trattazionedell'argomento
indicatoin oggetto.

I

IL CONSIGLIO COMTJNALE
PREMESSOche con i commi dal 639 al 705 dell'articolo1 della Leggen. 147 del 27.12.2013
(Leggedi Stabilità2014),è stataistituita I'ImpostaUnica Comunale(IUC), con decorrenzadal I
gennaio2014,basatasu duepresuppostiimpositivi :
- unocostituitodal possesso
di immobili e collegatoalla loro naturae valore
- I'altro collegatoaII'erogazione
e alla fruizionedi servizicomunali.
(Imposta
La IUC
Unica Comunale)è compostada :
- IMU (impostamunicipalepropria)componentepatrimoniale,dovutadal possessore
di immobili,
esclusele abitazioniprincipali
- TASI (tributo servizi indivisibili) componenteservizi, a carico sia del possessoreche
dell'ufilizzatoredelf immobile,per serviziindivisibili comunali
- TARI (tributo serviziorifiuti) componenteservizi destinataa finaruiare i costi del servizio di
raccoltae smaltimentodei rifiuti, a caricodell'utilizzatore.
VISTO il comma703 aft.l dellalegge27 dicembre2013n. I47 , il qualestabiliscechel'istituzione
dellaIUC lasciasalvala disciplinaper I'applicazionedell'IMU ;
YISTO il comma704 art.l della legge27 dicembre2013n. 147,il quale stabilisceI'abrogazione
dell'articolo14 del decretolegge6 dicembre2011,n. 201, convertito,con modificazioni,dalla
legge22dicembre2071,n.214,di istituzionedellaTARES;
RAYVISATA l'opportunitàdi adottareseparatiRegolamentiper le componentidella ruC GMU TASI - TARI), al fine di rendereil più agevolepossibile per i contribuentila lettura e la
comprensione
dellacomplessa
disciplinadei tributi comuanli;
TEI\IUTO CONTO dellaseguente
suddivisioneper "argomenti"dei commi dell'art. 1 della Legge
n.147 de\27.12.2013(leggedi stabilità2014)e delleintegrazioniintervenutecon il decretolegge
16del2822014 denominato
SalvaRoma
- commida639 a640IstituzioneIUC (ImpostaUnicaComunale)
- commi da64l a 668 TARI (componente
tributo serviziorifiuti)
- commida 669a 681 TASI (componente
tributo serviziindivisibili)
- commida 682 a705 (DisciplinaGeneralecomponentiTARI e TASI)
VISTI, in particolare,i seguenticommi dell'art. I dellaLeggen. 147 de|27.12.2013(leggedi
stabilita2014)z
682.Conregolamentoda adottareai sensidell'articolo52 del decretolegislativon. 446 del 1997,i,
comunedeterminala disciplinaper I'applicazionedellaIUC, concemente
tra I'altro:
b) per quanto riguarda la TASI:
1) la disciplinadelle riduzioni,chetenganoconto altresìdella capacitàcontributivadella famiglia
ancheattraverso1'applicazionedell'ISEE;
2) I'individuazionedei serviziindivisibili e I'indicazioneanalitica,per ciascunodi tali servizi,dei
relativicostialla cui coperturala TASI è diretta.
6$. n consiglio comunale deve approvare,entro il termine fissato da norme statali per
l'approvazionedel bilanciodi previsione,le tariffe della TARI in conformitàal piano finanziario
del servizio di gestionedei rifiuti urbani, redattodal soggettoche svolge il servizio stessoed
approvatodal consiglio comunaleo da altra autoritàcompetentea nonna delle leggi vigenti in
materia,e le aliquotedella TASI, in conformitàcon i servizi e i costi individuati ai sensidella
letteraó), numero2), delcomma682e possonoesseredifferenziatein ragionedel settoredi attività
nonchédellatipologia
e delladestinazione
degli immobili.
689. Con uno o più decreti del direttore generaledel Dipartimentodelle finanze del Ministero
dell'economiae delle frnatue, di concertocon il direttoredell'Agenzia delle entratee sentita
l'Associazionenazionaledei comuniitaliani, sonostabilitele modalitàdi versamento,
assicurando
in ogni caso la massimasemplificazionedegli adempimentida parte dei soggettiinteressati,e

prevedendo,in particolare,I'invio di modelli di pagamentopreventivamentecompilati da parte
degli enti impositori.
690.La IUC è applicatae riscossadal comune,fatta eccezioneper la tariffa corrispettivadi cui al
coÍrma 667 che è applicatae riscossadal soggettoaffidatariodel servizio di gestionedei rifiuti
urbani.
692.I1comunedesignail funzionarioresponsabile
a cui sonoattribuiti tutti i poteri per I'esercizio
di ogni attività orgarizzativae gestionale,compresoquello di sottoscriverei prowedimenti
afferentia tali attività,nonchéla rappresentanza
in giudizio per le controversierelative al tributo
stesso.
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazionedel Consiglio Comunale,adottataai sensi
dell'articolo52 del decretolegislativo15dicembre1997n.446,prowedonoa :
- disciplinareqon regolamentole proprie entrate,anchetributarie, salvoper quantoattienealla
individuazionee definizionedelle fattispecie imponibilí, dei soggettipassivi e della aliquota
massimadei singoli tributi, nel rispetto delle esigenzedi semplificazionedegli adempimentidei
contribuenti.
CONSIDERATO chea decorreredall'annod'imposta2072,tutte le deliberazioniregolamentarie
tariffarie relative alle eritrate tributarie degli enti locali devono essereinviate al Ministero
dell'economiae delle ftnar.;,e,Dipartimentodelle finanze,entro il termine di cui all'articolo 52,
comma2, del decretolegislativon. 446 del 1997,e còmunqueentro trenta giomi dalla data di
scadenza
del termineprevistoper I'approvazionedel bilanciodi previsione;
TEI\IUTO CONTO che per quantonon specificamente
previsto dall'allegato
ed espressamente
Regolamentosi rinvia alle normelegislativeinerentiI'impostaunicacomunale(IUC) ed alla Legge
27 Luglio 2000n. 212* Statutodei diritti del contribuente",oltre a tutte le successive
modificazioni
ed integrazionidellanormativaregolantila specificamateria;
dallaLeggedi stabilità2}l4;
VISTO l'allegato regolamentoTASI - tassaservizi individibili per la disciplinadella istituenda
tassa;
VISTO il parerefavorevoleresodall'Organodi Revisoreai sensil'art.239, coÍrma 1) letterab) n.
7 del TUEL nel testomodificatodall'art.3 del D.L. n.174 del1011012012;
ACQTIISITI i parerifavorevolidi regolaritàtecnicae contabiledei responsabilidei serviziai sensi
dell'art.49 delD.Lgsn.267 del 18/08/2000;
Con voti favorevoliunanimi,espressiin formapaleseper alzatadimano
DELIBERA
1) Di approvare I'allegatoRegolamento
per la disciplinadella TASI, che allegatoal presenteatto
ne è parteintegrantee sostanziale;
2) Di dare atto che il Regolamentoapprovatocon il presenteatto deliberativoha effetto dal 1'
gennaio2014;
3) Di inviare la presentedeliberazioneregolamentare,
relativa alla Tassasui Servizi Indivisibili
(TASD , al Ministerodell'economiae delle finanze,Dipartimentodelle frnat:ze,entroil terminedi
cui all'articolo 52,comma2, deldecretolegislativon. 446 del 1997,e comunqueentrotrentagiorni
dalla data di scadenzadel termine previsto per I'approvazionedel bilancio di previsionee di
procederealla pubblicazionesecondoquantoprevistoalla circolareministeroeconomia4033del 28
2 2014anchemedianteinserzionedei singoli schemiregolamentariove si renderànecessario
ai fini
del caricamento
nel portaleministeriale
4) Di dichiarare il presenteatto immediatamente
eseguibileai sensidell'art. 134, comma4 del
D.Lgs.l8 agosto2000,n.267, con voti favorevoliunanimi,espressiin formapaleseper alzatadi
mano.
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Del che è verbale
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IL SEGRETARIO
Vertullo)
f.to (Dott.ssa
Claudia

ATTESTATODI PUBBLICAZIONE
per 15giorniconsecutivi
Si attestachecopiadelladeliberazione
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a partire
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