COMUNE DI MELITO DI PORTO SALVO
Provincia di Reggio Calabria
__________
Verbale di deliberazione della
C O M M I S S I O N E S T R A O R D I N A R I A
con le funzioni del
CONSIGLIO COMUNALE

N. 121
Reg. Delib. C.S.
del 10/09/2014

Oggetto: Regolamento per l’applicazione dell’ Imposta Unica Comunale
“IUC”

L’anno duemilaquattordici, il giorno 10 del mese di settembre alle ore 11:00 in Melito di
Porto Salvo, nella apposita sala presso la Casa comunale, è riunita la Commissione Straordinaria
del Comune di Melito di Porto Salvo, nominata con D.P.R. del 09 aprile 2013, recante l’attribuzione
dei poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta Comunale ed al Consiglio Comunale, nelle persone
appresso indicate:
Cognome e nome

Carica

Pres.

DI RAIMONDO Giuseppa

Viceprefetto
Commissario

X

Dott. GIANNELLI Antonio

Viceprefetto
Commissario
Funzionario Economico
Finanziario - Commissario

X

Dott.ssa PENNESTRI Rosanna

Ass.

X

Partecipa l’Avv. Demetrio Eros Domenico Polimeni, Segretario Generale, incaricato della
redazione del presente atto;
L A

C O M M I S S I O N E

S T R A O R D I N A R I A

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati raccolti i pareri appresso
indicati e tutti allegati al presente atto:
- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso
parere favorevole;
- il Responsabile del servizio di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha
espresso parere favorevole;
-il Revisiore unico dei conti, ha espresso il nulla osta all’ approvazione;
Vista la proposta allegata alla presente deliberazione con cui il responsabile dell’area tributi
rappresenta la necessità di procedere all’adozione di un unico Regolamento IUC che comprenda al
suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI entro il termine di approvazione
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del bilancio di previsione, fissato al 30 settembre 2014 giusto Decreto Ministero dell’Interno del 18
luglio 2014 pubblicato in G.U. n. 169 del 23 luglio 2014;
Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;
DELIBERA
di approvare la proposta redatta dal responsabile dell’area competente per materia
e che, distinta sotto la lettera “A”, viene allegata alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale
di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue
tre componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento
IMU, sostituendo il regolamento TARSU, in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la
regolamentazione del nuovo regime TARI e prevedendo la disciplina del nuovo tributo Tasi;
di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)
che allegato alla presente ne è parte integrante e sostanziale;
di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1°
gennaio 2014 ;
di trasmettere la presente deliberazione all’ufficio competente al fine di ottemperare agli
obblighi di pubblicità sito Web istituzionale;
di inviare la presente 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;
di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, il presente atto
immediatamente eseguibile.
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Letto confermato e sottoscritto
I Commissari Straordinari

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Demetrio Eros D. Polimeni

F.to Dott.ssa Giuseppa Di Raimondo
F.to Dott. Antonio Giannelli
F.to Dott.ssa Rosanna Pennestrì

_______________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2° comma, D. Lgs. N. 267/2000)
Su conforme dichiarazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente
deliberazioneviene fissata. In data odierna, all’ Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni
consegutivi.
Melito di Porto Salvo lì
Il MESSO COMUNALE
GIUSEPPE ATTINA’

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Demetrio Eros D. Polimeni

_______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D.Lgs. n . 267/2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’ Albo Pretorio e
che la stessa è divenuta esecutiva.
È stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’ art. 134, 4° comma, del D. Lgs n.
267/2000.
È divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comme, del D.Lgs 267/2000 decorsi dieci giorni
dalla sua pubblicazione.
Melito di Porto Salvo lì

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Demetrio Eros D. Polimeni
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Allegato “A”
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Oggetto: Regolamento per l’applicazione dell’ Imposta Unica Comunale “IUC”
La sottoscritta responsabile dell’area tributi, con riferimento all’oggetto,
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’Imposta Unica Comunale (IUC), con 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.
che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta 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.
Visto il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 , il quale stabilisce che
l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU ;
Visto il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES ;
Tenuto conto, pertanto, della necessità di coordinamento normativo e regolamentare
riguardante la disciplina dell’IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l’altro,
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti;
Ravvisata pertanto l’opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda al
suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi
integralmente il previgente regolamento IMU nonché il regolamento TARSU con la
regolamentazione del nuovo regime TARI e disciplinando il nuovo tributo TASI rivolto al
finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni;
Vista la legge del 27 dicembre 2013(legge di stabilità 2014) , secondo cui il comune con
proprio regolamento disciplina, tra l’altro, le riduzioni, le agevolazioni e le esenzioni per
l’applicazione della IUC;
Tenuto conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della
Legge n. 147/2013 e delle integrazioni intervenute con il decreto legge 16 del 28 2 2014 denominato
Salva Roma:
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
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- 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 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)
Dato atto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a 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,comma 8, della legge 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 primo gennaio dell’anno di riferimento;
Ritenuto di dover procedere all’adozione di un unico Regolamento IUC, che si allega alla
presente proposta per formarne parte integrante e sostanziale, comprendente al suo interno la
disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI entro il termine di approvazione del bilancio
di previsione, fissato al al 30 settembre 2014 giusto Decreto Ministero dell’Interno del 18 luglio
2014 pubblicato in G.U. n. 169 del 23 luglio 2014;
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 ;
PROPONE
Di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue
tre componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento
IMU, sostituendo il regolamento TARSU, in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la
regolamentazione del nuovo regime TARI e prevedendo la disciplina del nuovo tributo Tasi;
di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)
che allegato alla presente ne è parte integrante e sostanziale
di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1°
gennaio 2014 ;
di trasmettere la presente deliberazione all’ufficio competente al fine di ottemperare agli
obblighi di pubblicità sito Web istituzionale;
di inviare la presente 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;
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di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, il presente atto
immediatamente eseguibile.

Melito di Porto Salvo, 05 agosto 2014
F.to Il Responsabile dell’Area Tributi
Avv. Emanuela Quattrone
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COMUNE DI MELITO DI PORTO SALVO
Provincia di Reggio Calabria
Pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/00 sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto:
Regolamento per l’applicazione dell’ Imposta unica comunale “IUC”.
Si esprime parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/00 sulla proposta di
deliberazione in oggetto: FAVOREVOLE
Melito di Porto Salvo lì, 05 Agosto 2014
F.to IL RESPONSABILE DELL’AREA
Avv. Emanuela Quattrone

Si esprime parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/00 sulla proposta di
deliberazione in oggetto: FAVOREVOLE
Melito di Porto Salvo lì, 28 Agosto 2014
F.to IL RESPONSABILE DELL’AR
DELL’AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
Dott.ssa Alessandra Sgarlato
Si attesta/non attesta sin da ora la copertura
copertura finanziaria della spesa derivante dalla proposta di
deliberazione in oggetto, indipendentemente dalla circostanza dell’eventuale necessità di doverla
concretizzare in fase gestionale:
___________________________________________________________________ ___________________
______________________________________________________________________________________
Melito di Porto Salvo lì, ______________
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
_________________________________
Si esprime parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b, del D.lgs 267/00 sulla
proposta di deliberazione in oggetto: FAVOREVOLE
Melito di Porto Salvo lì, 05 Settembre 2014
F.to IL REVISORE DEI C
CONTI
Dott. Antonio Scarpelli
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