Deliberazione n. 35 del 10/08/2016

ORIGINALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO MUNICIPALE
SESSIONE PUBBLICA-ORDINARIA - PRIMA CONVOCAZIONE
ATTO N. 35 DEL 10/08/2016
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO I.U.C. APPROVATO CON DELIBERA
DI C.C. N. 18 DEL 31.07.2014 E MODIFICATO CON DCC NR. 13 DEL
30.07.2015
L’anno duemilasedici, il giorno dieci del mese di Agosto alle ore 15:50 si è riunito nella Residenza
Comunale in adunanza pubblica in seguito a convocazione del Presidente in data 04/08/2016, previa
trasmissione degli inviti a tutti i Signori Consiglieri, notificati nei termini di legge, come da referto
del Messo Comunale.
Procedutosi all’appello nominale risultano:
BENEDETTI MARCO
ALESIANI MATTEO
BRUNACCI LEANDRO
CAPOMAGI VALERIO
CAPRIA GIUSEPPE
COCILOVA SIMONA
COLTELLA GIANCARLO
FIORONI MICHELA
GALAFATE MAURO
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GALEAZZI RICCARDO
MENNONI NOEMI
PERRIA DAVID
PETROCCHI FRANCESCO
PLEBANI ARIANNA
RENDINI MARIA
SUSINI ALESSANDRO
TABANELLA GLORIA

Presenti: 16
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Assenti: 1

Presiede il Sig.ra Leandro Brunacci , nella sua qualità di Presidente del Consiglio.
Partecipa il Segretario Generale, che cura la redazione del verbale, Dr. Vincenzo Pecoraro,
avvalendosi della collaborazione del Responsabile del Settore Servizi Generali e del personale degli
uffici.
Verificato che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare in prima convocazione, il
Presidente dichiara aperta l’adunanza.
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Per quanto attiene la discussione in ordine al presente punto all'ordine del giorno, si fa riferimento
alla trascrizione degli interventi effettuati nella seduta consiliare che è redatto dalla Società all’uopo
incaricata con determina dirigenziale Settore Speciale Strategico nr. 3 del 9/2/2016, mediante
riproduzione con resocontazione di quanto è stato registrato con incisione audio che anche se non
materialmente allegato è parte integrante del presente atto;
Il Responsabile Settore Finanziario Sig.ra Pandolfi illustra la proposta all'ordine del giorno;
Intervengono: Perria, Petrocchi, Presidente;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso
 PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 31.07.2014 è stato approvato il
“Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) ” e con DCC nr. 13 del
30.07.2015 è stato modificato per adeguarlo alla normativa;
 PRESO ATTO che l’imposta comunale unica, disciplinata dall’art. 1, commi 639 e seguenti
della legge 147/2013 si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso degli
immobili, collegato alla loro natura a valore, l’altro collegato alla erogazione e alla fruizione dei
servizi comunali ;
 RAVVISATA la necessità di dettagliare ulteriormente, al fine di una certezza normativa nei
rapporti con il contribuente, le ipotesi di riduzione ed esenzione dal pagamento della TARI per
le utenze domestiche, in particolar modo per quanto attiene alle abitazioni non occupate e non
locate di anziani degenti presso case di riposo, previa presentazione di documentazione
attestante il ricovero permanente presso la struttura ;
 RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 15.07.2016 avente ad oggetto
“NOMINA DEI FUNZIONARI RESPONSABILI DELLA TASI, TARI E IMU”;
 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 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;
 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;
 TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato
Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale (IUC) ed alla
Legge 27 luglio 2000, n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive
modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia;
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 Considerato che La legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n. 208) ha apportato alcune
sostanziali novità circa l’applicazione della Tasi e dell’IMU, rendendo pertanto indispensabile
l’aggiornamento del suddetto regolamento;
 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, debitamente corretta ed integrata alla luce delle nuove disposizioni di Legge, allegata
alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
 Preso atto dei decreti legislativi n.156/158/159 del 24/9/2015 pubblicati in GU n.233 del
7/10/2015 ed in vigore dal 22/10/2015, che hanno introdotto importanti modifiche normative
rispettivamente alla disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, al sistema
sanzionatorio, al sistema di riscossione
 Dato atto che il Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 156, cosiddetto “Riforma del
contenzioso tributario” ha introdotto modificazioni al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n.
546 sul processo tributario;
 in particolare l’art. 17 bis del D.Lgs. 546/1992, al comma 1) prevede che “per le controversie di
valore non superiore a Euro ventimila, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può
contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa”; il
valore della controversia è determinato ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 e
s.m.i.; Atteso che il ricorso all’accertamento con adesione presuppone la presenza di materia
concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo; da ciò deriva che
esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie
nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile in conformità a elementi certi;
 VISTE le modifiche proposte dal competente ufficio, come da regolamento con evidenza delle
revisioni (Allegato B);
 VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità
per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle
delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica
Comunale;
 VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
 VISTO il parere favorevole sulla proposta di modifica del Disciplina generale delle entrate
comunali espresso dall'organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) del D. Lgs.
n. 267/2000, come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera o) del D.L. n. 174/2012, che si allega
alla presente sotto la lett. C);
 VISTO il verbale della I^ Commissione Consiliare del 4/8/2016, di esame e trasmissione al
Consiglio della modifica proposta, depositato agli atti;
 Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore
Finanziario (art. 49 I comma D.Lgs. 267/2000);
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 Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del
Settore Finanziario (art. 49 I comma D.Lgs. 267/2000);
 Pareri in originale che si allegano al presente atto contraddistinti con la lettera “A”;
 Con voti: FAVOREVOLI N. 10 – CONTRARI N. 2 (Petrocchi, Perria) – ASTENUTI N. 4
(Rendini, Galafate, Coltella, Plebani);
DELIBERA
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
2. di modificare il regolamento IUC approvato con delibera di CC. n. 18 del 31.07.2014, e
modificato con DCC nr. 13 del 30.07.2015 così come allegato alla presente delibera, come
evidenziato nell'allegato B “Regolamento con revisioni in evidenza”;
3. di dare atto che dalla data di esecutività della presente deliberazione sono abrogate le
disposizioni regolamentari in contrasto con il regolamento IUC così come modificato dal
presente atto;
4. di trasmettere telematicamente, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, la
delibera di approvazione della modifica al regolamento dell’Imposta Unica Comunale secondo
le modalità stabilite con nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014 ;
Dopo di che
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti: FAVOREVOLI N. 10 – CONTRARI N. 2 (Petrocchi, Perria) – ASTENUTI N. 4
(Rendini,Galafate, Coltella, Plebani);
DELIBERA
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio
Leandro Brunacci

Segretario Generale
Dr. Vincenzo Pecoraro

…………………………………………………………………………………………………...
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il responsabile del Servizio certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo
Pretorio Comunale il 11/08/2016 per rimanere 15 giorni consecutivi giusta relazione il Messo
comunale.
IL RESPONSABILE
…………………………………………………………………………………………………...
ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
Segretario Generale
Dott.ssa Maria Carmela La Morticella
…………………………………………………………………………………………………..
ANNOTAZIONI
( ) Modificata ( ) Confermata ( ) Revocata con deliberazione N. ______ del __________
Mentana, ______________

Segretario Generale

…………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………….

