COMUNE DI ESPERIA
PROVINCIA DI FROSINONE

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 9

DEL 22/05/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).
________________________________________________________________________________________________

L’Anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTIDUE del mese di MAGGIO alle ore 18,00
presso la SEDE MUNICIPALE in Esperia, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data,
15.05.2014 PROT. N. 2386 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta
Pubblica di 1^ convocazione.
Presiede la seduta il Sig: PROF. GIUSEPPE MORETTI – Sindaco
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 11 e assenti, sebbene invitati, n 2 , come segue:

N. COGNOME E NOME

Pres Ass. N° COGNOME E NOME

Pres. Ass.

1

MORETTI GIUSEPPE

X

10 PALIOTTA GIUSEPPE

2

VILLANI GIUSEPPE

X

11 PATRIARCA ANTONIO

3

VARONE CLINO

X

12 DI LANNA GIULIANO

X

4

MORETTI STEFANO

X

13 VILLANI POMPEO

X

5

BARIS PIERO

X

6

DEL GIGANTE FRANCESCO

X

7

CARCONE COSIMO

8

PALIOTTA ANGELO

X

9

BARIS ENZO

X

X
X

X

E’ PRESENTE l’Assessore Esterno Rotondo Leonilde

SI X

NO

[ ]

Giustificano l’assenza i Sigg.
________/______________/____________________
Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Russo incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i presenti
alla trattazione dell’argomento in oggetto.

In continuazione di seduta
Il Sindaco Presidente introduce l’argomento ed illustra all’Assemblea tutte le principali norme che
regolano la fiscalità locale ed i rapporti che esistono tra quest’ultima e la fiscalità generale;
fa presente che l’ANCI ha chiesto un rinvio del termine di scadenza fissato per domani anche in
considerazione che oltre 4.500 comuni domenica vanno al rinnovo amministrativo; tale rinvio è
stato concesso , ma si è deciso di rispettare il prefissato termine per andare incontro ai cittadini che,
in tal modo, hanno scadenze più distanziate per pagare il dovuto; fa presente che alla luce delle
recenti innovazioni legislative in materia di finanza locale, che ormai si susseguono e si accavallano
dall’anno 2011, è doveroso tenere i conti a posto e non sprecare risorse; riferisce in merito alla
TASI che, di fatto, comprende anche l’IMU relativa alla prima casa che, pur se soppressa per i
cittadini nell’anno 2013, di fatto è stata corrisposta dallo Stato con la fiscalità generale e, però,
quest’anno lo Stato non interviene per cui ha messo i Comuni nelle condizioni e nell’obbligo di
applicare il tributo TA.SI. che deve ricomprendere la IMU 1* casa ed i tagli operati ai trasferimenti
statali dai vari governi Monti, Letta e Renzi; riferisce che le aliquote IMU e le aliquote Irpef non
sono state variate in aumento perché si è consapevoli della situazione economica dei cittadini;
il Vicesindaco prende la parola ed illustra il Regolamento IUC che disciplina la IMN, la TA.RI. e la
TA.SI. ; sottolinea che non sono intervenute modifiche rispetto alla disciplina recata dal
Regolamento IMU approvato nel 2012 e dal Regolamento Tares approvato nel 2013, mentre per la
TA.SI., di nuova istituzione e disciplina si è cercato di mantenersi su un’aliquota media del 1,7 per
mille contemperando le esigenze del bilancio comunale e quelle del bilancio familiare;precisa che il
contorno contabile è ancora incerto in quanto non ancora definitivamente determinato il
trasferimento dello Stato per il 2013 e, proprio per questo motivo, di recente , è stato spostato al 30
giugno il termine per l’approvazione del Conto Consuntivo 2013 e, però, quest’anno, se possibile, si
cercherà di approvare il Bilancio prima e non a novembre come l’anno scorso;
il consigliere Giuseppe Paliotta in merito alla TA.SI., tributo che tratta di servizi indivisibili e
proprio per questo, si poteva operare una differenziazione tra aliquote da applicare a chi vive nei
centri ed a chi vive fuori centro perché differente è la fruizione dei servizi;
il Sindaco replica e rileva che il paese è di tutti , i centri e le piazze e gli spazi pubblici sono di tutti
ed i servizi comunali vengono erogati per la generalità dei cittadini per cui tutti siamo tenuti a
concorrere ad una spesa che lo Stato non riconosce più.
Tutto ciò premesso e valutato

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica
comunale (IUC), che 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;
Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina
della IUC, 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 IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI;
Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della
IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, istitutivo della TARES;
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui 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;
Vista la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata
alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
Visto l’art. 27, c. 8, 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 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;
Visto il D.M. 19 dicembre 2013, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 31 luglio 2014
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;
Visto il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239,
comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;
VISTA la legge n. 214/2011;
VISTA la legge n. 64/2013 ;
VISTO il D.to L.vo n. 158/99;
VISTO lo Statuto Comunale;
UDITA la dichiarazione di voto del capogruppo Paliotta Giuseppe il quale preannuncia voti di
astensione sugli argomenti in discussione in quanto trattasi di atti politici di rilevante importanza e
per consentire alla maggioranza di fare il proprio lavoro.
Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Paliotta Giuseppe, Di Lanna Giuliano, Villani Pompeo)
legalmente resi per alzata di mano del Sindaco e di n. 10 Consiglieri presenti

DELIBERA
1. Dichiarare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica
comunale (IUC)” costituita da n. 63 articoli allegato alla presente delibera, sub a) a
formarne parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
4. di delegare il Responsabile del Servizio Finanziario a trasmettere copia della
presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla
normativa vigente;

5. Con separata votazione palese ad esito unanime, la presente deliberazione viene resa
di immediata eseguibilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del TUEL.

IL PRESIDENTE
Prof. Giuseppe Moretti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Maria Russo

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, viene iniziata oggi
la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale ed all’Albo Pretorio on-line, ai sensi della legge n.
69/09 art. 32, per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale 23.05.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Maria Russo)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio
ATTESTA

Che la presente deliberazione :
[ ] è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale ed all’Albo Pretorio on-line , ai sensi della legge n.
69/09, art. 32, per 15 giorni consecutivi dal 23.05.2014 al 07.06.2014 che, è divenuta esecutiva il
giorno_______________
[X ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile in applicazione dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
18/08/2000, n, 267.
Dalla Residenza Comunale 23/05/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dr.ssa Maria Russo)

