COPIA

COMUNE DI PIAZZOLO
PROVINCIA DI BERGAMO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 13 DEL 02.09.2014
Adunanza D'URGENZA di seconda convocazione seduta pubblica
OGGETTO: Esame ed approvazione del Regolamento per la disciplina della I.U.C. (Imposta
Unica Comunale: IMU - TASI - TARI).

L’anno duemilaquattordici addì due del mese di settembre alle ore 18.30 nella
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,
vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
ARIZZI LAURA
MOLINARI ERNESTINA
ROCCHI GIOVANNI
MORONI FIORENZO
ARIZZI ALBERTO
ARIZZI MATTEO
ARIZZI WALTER

SINDACO
VICE SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente

Totale presenti 5
Totale assenti 2
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. Vincenzo De
Filippis il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Arizzi Laura nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che
con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, è stata istituita dal 1
gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi:
−

il possesso di immobili

−

la fruizione dei servizi comunali

la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
−

−

−

IMU – Imposta Comunale Propria
Componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principali tranne le categorie A/1, A/8, A/9;
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 Regolamento TARSU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17
in data 29.11.2007;
DATO ATTO che l’art. 1 al comma 704 della legge n. 147/2013 stabilisce l’abrogazione
della TARES;
RAVVISATA 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 TARSU, sopra richiamato, ed inserendo la
regolamentazione dei nuovi tributi TARI e TASI;
DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 02.09.2014, dichiarata
immediatamente eseguibile, il Segretario Comunale e Responsabile del Settore
Finanziario Dr. Vincenzo De Filippis è stato nominato quale Funzionario responsabile
IUC, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e
gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché
la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;
VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali D.Lgs. 18.08.2000,
n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, espressi per alzata di mano,

DELIBERA
1) di approvare un unico Regolamento IUC, che, composto da n. 31 articoli, si allega alla
presente sotto lettera “A” quale parte integrante e sostanziale e che comprende al suo
interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo
integralmente il previgente regolamento TARSU e disciplinando il nuovo tributo TASI.
2) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente provvedimento ha effetto dal
01 gennaio 2014.

3) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo
le modalità di cui alla circolare del predetto Ministero n. 4033/2014;
4) di rendere, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, IV comma, del D.Lgs. 267/2000.

_______________________________________________________________________
PARERI DEL SEGRETARIO
Il sottoscritto Dott. Vincenzo De Filippis nella sua qualità di Segretario Comunale, esperita
l’istruttoria di competenza:
ESPRIME
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione
sopraindicata ai sensi dell’art. 49, I comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
ESPRIME
parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione sopraindicata in relazione alle sue
competenze ai sensi dell'art. 49, II comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, non avendo funzionario
responsabile del servizio.
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Vincenzo De Filippis

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to Arizzi Laura

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Vincenzo De Filippis

_____________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, primo comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che la presente
deliberazione è stata pubblicata il giorno 03.09.2014 all’Albo Pretorio on-line del Comune ove rimarrà esposta
per 15 giorni consecutivi.
Lì, 03.09.2014
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Vincenzo De Filippis

_____________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, viene pubblicata
nelle forme di legge all’Albo pretorio on-line del Comune e diverrà esecutiva ai sensi dell’art.134, 3° comma,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 alla scadere del decimo giorno di pubblicazione salvo dichiarazione di
immediata eseguibilità.
Lì, 03.09.2014

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Vincenzo De Filippis

_____________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Lì, 03.09.2014

Il Segretario Comunale

