COPIA

COMUNE DI SERRACAPRIOLA
PROVINCIA DI FOGGIA
____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 10 DEL R. G. DELIBERE
OGGETTO: APPROVAZIONE

DEL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE ( IUC).

L’anno duemilaquattordici giorno diciannove del mese di
giugno alle ore 19:30 nella solita sala delle riunioni.
Previo espletamento delle formalità prescritte dal D.L.vo
n.267/2000 e dallo statuto Comunale, vennero per oggi convocati i
componenti di questo Consiglio Comunale in sessione straordinaria
urgente ed in seduta pubblica di prima convocazione. Sono presenti
i Signori:
CAMPOREALE Marco
P CIUFFREDA Massimiliano P
D'ONOFRIO Giuseppe
P D'ADAMO Giuseppe
P
DI SIRO Francesco
P CACCAVONE Michele
P
FERRERO Vincenzo
P PALMA Giuseppe
P
Pietro
GIACCI Rosa Maria
A DE MARTINO Franca
P
Maria
MORRICONE
P TAUNISIO FABIO
A
Annunziata
LEOMBRUNO Michele
P

Relazione di Pubblicazione
--------Il presente verbale sarà
pubblicato all’albo Pretorio del
Comune
dal
20-06-2014
al
05-07-2014
ai sensi dell’art.124 - 1° comma
del D.L.vo n.267/2000.
IL SEGRETARIO
F.to Dr. Domenico Perreca

Visto: FAVOREVOLE
F.to IL RAGIONIERE
Con l’assistenza del Segretario Comunale Signor Dr. Domenico PERRECA.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. CAMPOREALE Marco nella qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato oggetto:

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del27 Dicembre 2013
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (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. La IUC ( Imposta
Unica Comunale) è q u i n d i c o m p o s t a 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.
VISTI, in particolare, che l'art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 23 Dicembre 2014 (legge di
stabilità 2014) stabilisce che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC;
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 aii'IRPEF di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale
comunale aii'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. l regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1o
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, éomma 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 ;
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 regolanti la specifica materia ;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Imposta Comunale Unica per la

regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario per la regolarità contabile ,
ai sensi del Dgs 67/2000;
Acqusito il parere favorevole espresso dal Revisore Unico del Comune di Serracapriola, dott.
Cosimo Damiano Miccoli assunto al prot. n. 4881 in data 17/06/2014

Dopo breve introduzione il Sindaco illustra l’argomento ricordando che la IUC ingloba una serie di
altri tributi. Il Regolamento viene illustrato nelle sue parti più importanti dal Sindaco che al termine
invita i consiglieri alla discussione.
Interviene il Consigliere Michele Caccavone il quale anticipa l’astensione del proprio gruppo
consiliare, e nel contempo afferma che il Regolamento ha recepito anche una serie di istanze proposte
dalla propria parte politica, in particolare per quanto riguarda la disciplina tributaria delle pertinenze,
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ed anche per tale motivo ritiene ci possa essere un’apertura di credito nei confronti dell’operato
dell’Amministrazione in questa materia. Certamente i Comuni ormai devono far fronte alle sempre
crescenti riduzioni di trasferimenti dallo Stato, con mezzi propri ed in ciò appare grave il
comportamento dell’ANCI che non tutela in maniera decisa gli Enti Locali che subiscono continui tagli
e si trovano a dover garantire i servizi alla cittadinanza, pur avendo come obiettivo quello di ridurre
sempre di più i costi. Quanto detto ovviamente vale anche per gli altri punti in discussione che sono
direttamente correlati;
Il Sindaco afferma che cercare di ridurre i costi e garantire comunque dei servizi ai cittadini è lo scopo
principale dell’impegno dell’Amministrazione. Ad esempio la sperimentazione della raccolta porta a
porta dei RSU sta dando ottimi risultati e potrà portare ad una riduzione dei costi del conferimento in
discarica;
Uditi gli interventi

Con votazione Favorevoli n. 8 – Contrari n. nessuno – Astenuti n. 3 (Caccavone, De Martino – Palma),
espressi nelle forme di legge.

DELIBERA
di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2. di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)
1.

3. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio
2014 ;
4. di inviare la deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), 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.

Con separata e successiva votazione, Favorevoli n. 8 – Contrari n. nessuno – Astenuti n. 3 (Caccavone,
De Martino – Palma), espressi nelle forme di legge, stante l’urgenza, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4°, del D.Lgs.
267/2000
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Data lettura del presente verbale, viene sottoscritto.
IL SINDACO
F.to CAMPOREALE Marco
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PERRECA Domenico

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to D'ONOFRIO Giuseppe

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 D.Lgs.267 del 18.8.2000 – Comma 1°)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del
messo che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 20-06-2014
all’albo pretorio ove rimarra’ esposta per 15 giorni consecutivi.
Reg. Pubbl. N° 350
Addì, 20-06-2014
Il Segretario Comunale
F.to PERRECA Domenico
__________________________________________________________________________________________

Diverrà esecutiva:
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4^ comma
art.134 del D.Lgs 267/2000;
Il Segretario Comunale
F.to PERRECA Domenico
________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale. Rilasciata in carta libera ad uso amministrativo.
Addì, 20-06-2014
Il Segretario Comunale
PERRECA Domenico
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