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Cognome  e  Nome Cognome  e  NomePresente Presente

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno   VENTINOVE  del mese di  SETTEMBRE  dalle ore  15.30 ed in
continuazione, in Lamezia Terme presso la sala consiliare SEDE DEL CONSIGLIO  in seduta pubblica di
seconda convocazione per trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, si è riunito il Consiglio comunale.

Assume la Presidenza FRANCESCO GRANDINETTI nella sua qualità di Presidente.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale CESARE PELAIA
All'adozione del presente atto hanno preso parte i Signori:

SISPERANZA GIOVANNI

SIGRANDINETTI FRANCESCO

NOBENINCASA TERESA

SICHIRILLO FRANCESCO ANTONIO

SIDE BIASE FRANCESCO

SICARUSO TITINA

SIRUBERTO FRANCESCO

SIMASTROIANNI NICOLA

NOTROPEA MARIOLINA

NOISABELLA COSTANTINO

SIVILLELLA AQUILA

NOGALLO GIOVANNI

SIANDRICCIOLA ROSA MARIA

SIPETRONIO GIUSEPPE LELIO

NODE SENSI MARIA GABRIELLA

SIPUTRINO MARISA

SICRISTIANO MASSIMO

SIMASTROIANNI SALVATORE FRANCO

NOSPINELLI GIANFRANCO

NOFALVO ELVIRA

SIPALAZZO NICOLA

SISDANGANELLI ANTONELLO

SIVESCIO EMILIO

SITROPEA BRUNO

SICRAPIS GIANDOMENICO

SIPAOLA VITTORIO

SICARNOVALE EUGENIO

NOTEDESCO GIOVANNI

NOCHIRUMBOLO ARMANDO

NOBENINCASA MARIO

NOAIELLO CARLO

Il Presidente, ritenuto che il numero dei Consiglieri presenti al momento dell'adozione del presente atto rispetta
quanto voluto dall'Art. 27 del Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale, procede a far trattare
l'argomento in oggetto.

Totale presenti n.                                                                                       Totale assenti  n.                               20 11



IL CONSIGLIO COMUNALE

· Richiamato l'art. 48 del D. Lgs 08.08.2000 n° 267 e ss. mm;

· Attesa, altresì, la competenza del Consiglio Comunale attribuita dall'art. 42 dello stesso Decreto Legislativo;

· Considerato: altresì che sulla proposta la competente  Commissione  Consiliare  in  data  19.09.2014 ha  reso  parere
favorevole;

· Considerato la  necessità  di  sottoporre  al  Consiglio  Comunale  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale   n.  268  del
01.09.2014 avente ad oggetto  la proposta di “Bilancio di  previsione 2014 - Proposta al  Consiglio Comunale di
approvazione del Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC).  ."

· Udita la relazione dell'Assessore Costantino;

RICHIAMATO l' art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale
«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.  Per  quanto  non
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto  retroattivo al 1° gennaio dell' anno di
riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello  nazionale per l' approvazione del bilancio
di previsione, in base a quanto disposto dall' art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall' art.
53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall' art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 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'
I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale
all'  I.R.P.E.F.  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;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua
volta dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data
fissata  da  norme  statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  Dette  deliberazioni,  anche  se  approvate
successivamente all' inizio dell' esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell' anno
di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate
di anno in anno";

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 18.07.2014 mediante il quale è stato prorogato al 30.09.2014 il termine per
l'approvazione del bilancio preventivo negli enti locali;

VISTO l'  art.  1,  comma  639 L.  27 dicembre  2013,  n.  147  «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello  Stato - Legge  di  stabilità  2014»,  il  quale  ha  disposto  l'  istituzione  dell'  imposta  unica  comunale
(IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l' erogazione e la fruizione di servizi comunali) e
composta da tre distinte entrate: l' imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita
ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTO il D.L. n. 16 del 6 marzo 2014 convertito con Legge n. 68 del 2 maggio 2014;

CONSIDERATO che, per quanto la Legge di stabilità 2014 abbia mantenuto sostanzialmente immutata la disciplina dell'
IMU e  della  TARES  semplificata  introdotta  nel  2013,  ora  sostituita  dalla  TARI,  appare  necessario  procedere  alla
ridefinizione regolamentare dei due  tributi,  in  conformità  con  le  nuove  disposizioni  normative  introdotte  dalla  citata
Legge di stabilità;

CONSIDERATO che appare altresì necessario introdurre la disciplina regolamentare della TASI per l' anno 2014;

RITENUTO quindi opportuno, sotto il duplice profilo della trasparenza e della semplificazione amministrativa procedere
all' approvazione di un unico regolamento dell' imposta unica comunale (IUC);

VISTO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000;

Tenuto  conto  del  dibattito  consiliare  per  come  si  evince  dal  verbale  della  seduta  a  cui  si  fa  espresso  rinvio  e
riferimento;



Dato atto
- che  sono  stati  presentati  alcuni  emendamenti,   i  quali,  posti  a  votazione,  sono  stati  respinti  giusto  verbale  della
seduta;
- che, inoltre, al regolamento allegato alla presente sono state apportate due correzioni materiali di lieve entità di cui ha
dato informazione al Consiglio l'Assessore competente;

VISTI:
-  i  pareri  favorevoli  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  espressi  ai  sensi  degli  artt.  49 e  147-bis  del  D.Lgs.
267/2000;
- il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 7, lett. b), del D.Lgs. 267/2000, come
modificato dal D.L. 174/2012 convertito con legge 213/212;

Tenuto  conto  del  dibattito  consiliare  per  come  si  evince  dal  verbale  della  seduta  a  cui  si  fa  espresso  rinvio  e
riferimento;

Atteso l'esito della votazione sulla presente avvenuta per appello nominale e che, di seguito, si riporta:

Consiglieri presenti: n.20
Consiglieri assenti: n.11 (Benincasa T. - Tropea M. -  Isabella  - Gallo -  De Sensi - Spinelli - Falvo - Tedesco -
Chirumbolo - Benincasa M. - Aiello)

Voti favorevoli: n.12
Voti contrari: n.8 (Chirillo - Be Biase - Caruso - Ruberto - Mastroianni N. - Cristiano - Mastroianni S. - Tropea B.)
Astenuti: //

DELIBERA

1. di approvare l'allegato regolamento di disciplina dell' imposta unica comunale (IUC), istituita dall' art. 1, comma 639
L. 27 dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato - Legge di
stabilità 2014” e composta da tre distinte entrate: l' imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili
(TASI)  e  la  tassa  sui  rifiuti  (TARI),  che,  allegato  alla  presente  deliberazione,  ne  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale.

2. di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell' interno del 18 LUGLIO 2014, con cui è
stato disposto il differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti
locali per l' anno 2014, il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2014.

3. di stabilire che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell' economia e delle finanze, a mente
del disposto di cui all' art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in  L. 22 dicembre
2011 n. 214 e ss. mm. e ii.

4.  di  dare  la  più  ampia  diffusione  alla  presente  deliberazione,  mediante  avvisi  pubblici,  comunicati  stampa  e  la
pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

IL PRESIDENTE 
Francesco Grandinetti 
_______________________________________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Cesare Pelaia 
_______________________________________________ 

Documento informatico f irmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la f irma autografa; 
Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione. 
L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modif icata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento  
per l'accesso agli atti 



Parere di Regolarità Tecnica

IL DIRIGENTE / P.O.

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.

in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

della proposta n.                   del

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

1908 12/09/2014

ENTRATE COMUNALI, PATRIMONIO E MONITORAGGIO RISORSE FINANZIARIE

Lamezia Terme, lì  ____________________
IL DIRIGENTE

ZUCCO SALVATORE

12/09/2014

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.



Visto di Regolarità Contabile

IL DIRIGENTE / P.O.
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

della proposta n.                       del

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

1908 12/09/2014

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.

Lamezia Terme, lì  ____________________
IL FUNZIONARIO

IANNAZZO GIOVANNI

12/09/2014



Nota di Pubblicazione

.

e vi resterà affissa pr giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Bilancio di previsione 2014. Approvazione del Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC).

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Avv. Pelaia Cesare

Il 06/10/2014 viene pubblicata all'Albo Pretorio la deliberazione di Consiglio  numero 31 del 29/09/2014

con oggetto:

06/10/2014

  
  

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data :

Data

16/10/2014

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.


