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COMUNE DI BERNALDA
Provincia di Matera

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA GOMUNALE
N.21 DEL 17.07 .2014
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) _ APPROVAZIONE SCHEMA DI
REGOLAMENTO COMUNALE.

nella Casa
il giorno diciassette del mese.di^luglio,.alle ore 15p9,
dei
l'intervento
con
legge,
6;;rt.,-;T-tiiilit"lu-òiun[u Òomunale, convocata nelle forÀe di
L'anno duemilaquattordici,
sigg.:

E NOME
EOGNON-E

N'
Ord.

Presente

Assente

Incanco

I

TATARANNO Domenico Ratlaele

x

SINDACO

2

ACITO Eliana

X

VICE/SINDACO

J

GRIPPO Vincenzo

X

ASSESSORE

4

MATARAZZO Francesca

x

ASSESSORE

5

CAPUTI Nicola

x

ASSESSORE

Assiste

il Segretario Generale, Dott. RANU'Giuseppe

Stefano.

Il Dott. TAIARANNO Domenico Raffaele, Sindaco, assume la presidenza, dichiara

aperta la

seduta ed invita a deliberare.

LA GIUNTA COMUNALE

ai
il

Preso atto che sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso parere favorevole,
sensi dell'art. 49 del D.Lgs.-ll 1812000, no267:

Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica,

F.to Dott. Mario Giuseppe Montanaro
il

Responsabile dei Servizi Finanziari, in ordine alla regolarità contabile,

F.to Dott. Mario Giuseppe Montanaro

OGGETTO: lmposta Unica Gomunale (lUC)
comunale.

-

Approvazione schema di Regolamento

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'lmposta Unica Comunale (lUC), con decorrenza dal 1"
gennaio 2014, basata su due presupposti impositivr
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
.

La IUC (lmposta Unica Comunale) è composta da :
- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi, a carico dell'utilizzatore, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti,
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi
indivisìbili comunali.

VISTO il comma 703 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147
l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'lMU ;

, il quale

stabilisce che

VISTO il comma 704 dell'art.1 della legge 27 dicembre 20'13 n. 147, il quale stabilisce
l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 22dicembrc2011,n.2'14, di istituzione della TARES;
TENUTO CONTO, pertanto, della necessità di coordinamento normativo e regolamentare
riguardante la disciplina dell'lMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l'altro,
l'istituzione dell'lmposta Unica Comunale "lUC" dal 1" gennaio 2014;

il Regolamento per la disciplina dell'lmposta Municipale Propria (lMU) approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n 9 del 2 agosto 2012;

VISTO

RAWISATA l'opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda al suo interno la
disciplina delle sue componenti IMU - TARI - TASI, 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 contemplando la disciplina
del nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni;
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commì dell'art. 1 della Legge n.
147 de\27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e delle integrazioni intervenute successivamente:
- commi da 639 a 640 lstituzione IUC (lmposta 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 (Disciplìna Generale componenti TARI e TASI);

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446, prowedono a :
"disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione de e fattispecie imponibili, dei soggetti passlvl e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti";

VISTO il Decreto del Ministero dell'lnterno del 19.12.2013 che ha differito al 28.02.2014 il termine
per l'approvazione del bilancio di previsione 2014;
VTSTO il Decreto del Ministero dell'lnterno del 13.O2.2O14 che ha differito al 30.O4.2O14 il termine

per l'approvazione del bilancio di previsione 2014;

il

Decreto del Ministero dell'lnterno del 29.04.2014 che ha ulteriormente differito al
31 .07 .2014 il termine per I'approvazione del bilancio di previsione 2014;

VISTO

CONSIOERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, lutle 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 lo schema di regolamento IUC allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A";

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato
Regolamento si rinvia alle norme legìslative inerenti l'lmposta unica comunale (lUC);
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art.49 del
dal Responsabile dei Servizi Finanziari;

D.

Lgs. n.267|2OOO

PROPONE DI DELIBERARE
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
atto;

2) di adottare un unico schema di Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina
delle sue tre componenti IMU - TARI - TASI, sostituendo quindi integralmente il previgente
regolamento lMU, sostituendo il regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti
soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI e contemplando la disciplina del
nuovo tributo TASI;

3) di approvare lo schema di Regolamento per la disciplina dell'lmposta Unica Comunale (lUC)
che, allegato al presente sotto la lettera "A", ne è parte integrante e sostanziale;

4) di rinviare l'approvazione definitiva del Regolamento IUC al Consiglio Comunale a seguito
dell'acquisizione del parere del Revisore unico dei conti;
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguìbile ai sensi dell'art.134, comma

4 del D. Lgs. n.26712OO0.

2

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di cui sopra;
Preso atto dei pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 26112OOO, per quanto
attiene sia alla regolarità tecnica sia alla regolarità contabile della proposta dal Responsabile dei
Servizi Finanziari;
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA
Di approvare, integralmente, Ia suesposta proposta, il cui testo deve intendersi come trascritto nel
presente dispositivo.

Con separata votazione favorevole unanime,

di

dichiarare

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 1 34, comma 4, del

D.

il

presente prowedimento

Lgs. n. 26712000.

3

Di quanto sopra e redatto il presente
verbale che. letto e confermato.
viene come di seguito sottoscritto.

IL

SINDACO

F.to Doft. Domenico

IL SEGRETARIO GENERALE

R. TATARANNO

F.to Don. Giuseppe Stefano
RANU,

Della
__..E

suestesa usrrusrazrole
euvo.wùo
deliberazione vtene
viene inizi
tn|Zrata og.qi la pubblicazione
all'Albo Pretorio comunale.
nell'apposita area ,,Albo pretoriomediante pubblicazione
oi'l-,*:
line" iÉi.,.
infnrm.ri^^ di
r questo
del sito'informatico
sensi ààr.a.t.
Lomune. per quindici giorni
Léi'",r"ofr\it1.r1'; :,::.,J1
consecutivi,

1ii alii

Dat Ia Res idenza M

u

n ic

ai

ipat.,,, ____X2_LUG._2011

IL SEGRETARIO CENERALE
F.to Don. Ciuseppe Stefano
RANU,

E' copia conforme a,'originare
da servire per uso amrninistrativo.
Dalla Residenza Municipale,

Iì

IL SEC
Doft. Gi

GENERALE
fano RANU,

Il sottoscritto Segretario Cenerale.
visti gli atti d,ufficio:

ATTESTA
- CHE LA PRESENTE
DELIBERAZIONE, AiSCNSidCI
D. LgS. I8/8I2OOO. NO267:
e stata affissa all'Albo pretorio
comunale. mediante pubblicazi

alsensidell.art.l24delD.Lgs..I8/8i,òil.;;2à,.,u....
- CHE LA PRESENTE
DELTBERAZIONE. è divenura
esecuriva il

i,(-

- decorsi gg' l0 dalla pubblicazione,
ar sensi deil'art. I34,
comma

. perché:

i,

der D. Lgs. lg/g/200
0,no267e succ.

o'"n'u'uta immediatamente
eseguibile, ai sensi deil'art.
r34. comma 4. del D. Lgs. g/gi200
I
0, no267e succ.

Dalla Residenza Municipale.
lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto

