COMUNE DI CAPRINO VERONESE
CITTA’ D’ARTE
PROVINCIA DI VERONA

COPIA
N° 26

Registro Delibere

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE Ordinaria DI Prima CONVOCAZIONE

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
(IUC). APPROVAZIONE.

L’anno duemilaquattordici
addì quattro
del mese di settembre
alle ore
20:30 nella solita sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito
in sessione (1) Ordinaria
in seduta (2)
Pubblica
di (3) Prima convocazione il
CONSIGLIO COMUNALE.
All’appello risultano:
Presenti

Assenti

Presenti

1

ARDUINI PAOLA

X

8

BELLABARBA ALESSANDRA

X

2

PIANETTI MATTIA

X

9

CAMPAGNARI CRISTIAN

X

3

PACHERA GIOVANNI

X

10

CONCARI GRAZIANO

X

4

FRANCESCHETTI ROBERTO

X

11

GASPARI ANTONIO

X

5

ARMANI IRENE

X

12

BRUNELLI ANNA CARLA

X

6

BRUNELLI ELISA

X

13

CHIGNOLA FEDERICA

X

7

MAZZOLA DAVIDE

X

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. Dr. Paolo Abram
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig.
Prof.ssa Paola Arduini -Sindaco
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare
sull’oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nella proposta che, corredata dai pareri previsti, è
conservata in originale agli atti dell’Ufficio Segreteria, depositato 24 ore prima nella sala delle
adunanze.
(1) Ordinaria o straordinaria – (2) pubblica o segreta – (3) prima o seconda convocazione

Assenti

….OMISSIS….

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), all’art. 1,
commi da 639 a 705, nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione
immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014, composta da
tre distinti prelievi:
 Imposta municipale propria (IMU), dovuta da possessore di immobili, escluse le abitazioni
principali (ad esclusione delle categorie A/1, A/8 e A/9);
 Tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili
erogati dai comuni, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile;
 Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
DATO ATTO che l’art. 1, comma 704, della Legge n. 147/2013 ha stabilito l’abrogazione
dell’art. 14 del D.L. n. 201/2011 istitutivo della TARES;
VISTO, in particolare, il comma 682 della legge n. 147/2013, il quale dispone che il
Comune approvi il Regolamento IUC da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 36 del 30.10.2012, esecutiva, con la
quale era stato approvato il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria IMU”;
RICHIAMATA, altresì, la propria precedente deliberazione n. 38 del 27.11.2013, esecutiva,
con la quale era stato approvato il “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)”;
TENUTO CONTO, pertanto, della necessità di coordinamento normativo e regolamentare
riguardante i tributi comunali con la Legge n. 147/2013, che stabilisce, tra l’altro, l’istituzione
dell’Imposta Unica Comunale e delle sue componenti a decorrere dal 1 gennaio 2014;
RITENUTO opportuno adottare un unico Regolamento IUC, Allegato A) alla presente
deliberazione, che comprenda la disciplina delle sue componenti IMU, TASI e TARI, sostituendo
quindi integralmente i previgenti Regolamenti sopra richiamati e disciplinando il nuovo tributo
TASI;
TENUTO CONTO di quanto disposto dall’art. 52 del D.L.vo n. 446/1997 in materia di
potestà regolamentare dei Comuni;
VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388, come modificato dall’art. 27,
comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef di cui
all’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una
addizionale comunale all’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. I Regolamenti sulle entrate,
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno in data 18 luglio 2014 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n.169 del 23.07.2014 di ulteriore differimento del termine per la deliberazione del Bilancio
di previsione per l’anno 2014 da parte degli Enti Locali al 30 settembre 2014;

1

ATTESO che, in data 31.07.2014 si è riunita la Commissione Consiliare permanente per lo
Statuto ed i Regolamenti che ha esaminato ed approvato lo schema di “Regolamento per la
disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”;
ESAMINATA la proposta di “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale
(IUC)” e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
UDITA la relazione dell’Assessore al Bilancio Rag. Giovanni Pachera e gli interventi dei
Consiglieri Comunali come sopra riportati integralmente;

-

VISTI:
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il parere espresso dal Revisore dei Conti in data 01.08.2014, pervenuto al prot.
n.12244 del 01/08/2014, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D. L.vo 267/2000, allegato
alla presente proposta di deliberazione;

-

-

-

VISTI:
il Decreto del Ministero dell’Interno in data 18 luglio 2014 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n.169 del 23.07.2014 di ulteriore differimento del termine per la deliberazione del
Bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli Enti Locali al 30 settembre 2014;
la deliberazione di Consiglio Comunale n.22 in data 17.07.2013, esecutiva, ad oggetto:
“Approvazione Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2013. Approvazione del Bilancio
annuale e pluriennale 2013/2015 e della Relazione Previsionale e Programmatica.”;
il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) anno 2014, approvato con deliberazione di G.C.
n°193 del 31.12.2013, esecutiva;

VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che allegati
al presente provvedimento formano parte integrante e sostanziale;
Tutto ciò premesso e considerato;
Con votazione espressa in forma palese (per alzata di mano) con il seguente
risultato:
PRESENTI
FAVOREVOLI

N.13
N.13

Consiglieri
Consiglieri

DELIBERA

1. di ritenere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “IUC””
allegato A) alla presente proposta di deliberazione quale parte integrante e sostanziale
della stessa;
3. di dare atto che l’allegato Regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014;
4. di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta Unica Comunale
(IUC), al Ministero dell’Economia e 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.
2

--------SINDACO
Pongo in votazione l'immediata eseguibilità della presente delibera: chi è favorevole? Chi è
contrario? Chi si astiene?
Il Consiglio Comunale
Udita la proposta di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;
Considerata la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
Con votazione espressa in forma palese (per alzata di mano) con il seguente risultato:
PRESENTI
FAVOREVOLI

N.13
N.13

Consiglieri
Consiglieri
DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°

La discussione e gli interventi sono stati trascritti dalla ditta VERBALIZZANDO di Pieruccioni
Sarah mediante sistema stenotipico sulla base della registrazione magnetica effettuata da
personale comunale.
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4

5

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to Prof.ssa Paola Arduini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Paolo Abram

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N°

770

R.P.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 08 settembre 2014
Caprino Veronese 08 settembre 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Paolo Abram

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/09/2014ai sensi dell'art. 134, comma 3°,
del T.U. - D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
Caprino Veronese, ____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Paolo Abram

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Caprino Veronese 08 settembre 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Paolo Abram
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