
ORIGINALE

COMUNE DI MIGIION'CO
PRO\IINCIé. DI MATERJ{

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 15

ADUNANZA ORDINARIA IN PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA llMU). APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

L'anno duemi aquattordici, nel grorno ventinove del mese di Settembre alle ore 18,18 in

Miglionico, nell'Audltorium del Castello del l\,4alconsiglio, convocato nelle fofme prescritte dal T.U.

delle leggi sull'ordinamento degli entj locali con appositi avvisi consegnati al domicÌlio di ciascun

Conslglie.e, si è adunato ilConsiglio Comunale.

Fatto l'aDoello rlsultano:

Assiste il Segretario Comunalè Dott.ssa Francesca Basta.

Dato atto che ll numero dei presenti è Jegale per la validltà deile deliberazioni a termine dell'art. 38

del T.U. sull'ordinamento degli ent locali, approvato con D. Lgs. n. 26712040 essendo qLresta Ja

prjrna convocazione. il Slg. BUONO Angelo assume la presidenza e dichÌara aperta la seduta.

COGNOME E NOME Presenti Assenti

BUONO Angelo - SINDACO X

PICCINNI Michele x

MUSILLO Domènico X

BERTUGNO Mariangela x

PERRINO Antonio X

SCARCIA Ermanno cabriele X

CORLETO Antonio X

PACE Michelè X

DlGlOlA Antonio X

SIGNORELLA Orazio X

DIMUCCI lvana X



llSindaco introduce ed ustra il punto posto al ordlne del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO I'ari. '1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dìcembre 2013. che ha lstituito l'imposta unlca
cornunale (lUC), che si cor.pone del 'mposta municipale propria ( l\ilU), di natura patrimoniale, dovuta
dal possessore di immoblli, escluse le abitaz oni prlncipa , e di una componente riferta a servizi, che
si artico a nel tributo per isetujzi indivlsibli (TASI), a carlco sia deÌ possessore che dell utillzzatore
delimmoble, e nella tassa sui rifiutl (TARI), destinata a finanz are i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiutj, a carico de l'Lrtilizzatore;
VISTO che I'arnministrazione comuna e ha deciso di approvare separatl regolamenti per le suddette
component della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti la lettura e la
comprensione della comp essa dlsclplina che caratterzza il nuovo coacervo di tributÌ cornunali;
VISTO il comr.a 703 dell'articolo 1 della Legge n 14712013, in cui si precisa che I'istituzione della ILJC
lascia salva la disciplina per l'applicazlone dell'll\,4U
CONSIDERATO CHE, nonostante quanto indcato al predetto comma 703, sl rende necessario Lrn

aggiornamento al regolamento comunale IMU a seguito d una serie d novità norrnattve che sono
state emanate relativamente a tale imposta, da ultimo per effetto de commi 707 e 708, nonché da 719
a 72'1, dell'adicolo 1 della Legge n. 14712013;
VISTO l'art.52 del D Lgs.446/1997 richiamato con riferimento ala luC dal comma 702 dell'articolo 1

delia Legge n. 14712013, secondo cui le province ed jcomuni possono disciplinare con regolamento le
p.oprie entrate, anche tributarÌe, salvo per quanto attiene alla ndividuazione e definizione dele
fattispecÌe imponibili, deì soggetti passivi e de a a iquota massima dei sÌngoli tributi, nel rispetto del e
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti:
DATO ATTO che Ìn virtir di quanto disposto da l'aft. 52 del D.Lgs 446197 per quanto non discip inato
dal rego amento a legato alla presente deliberazione contlnuano ad app Ìcarsi le disposizioni di legge
v genti in marer.a di imoosta runicipale p.opna:
ESAMINATO l'ailegato schema di regolar.ento per la disciplina dell'lmposta Municipale propria,
predisposto Servizio Tributi, costituito da n. 17 articoli, allegato alla presente dellberazione per
costirurr'le oaie ltegJante e soslaîzia e;
VISTO I'art.53 co. 16, della Legge 23j220A0 n.388, come r.odificato dal'art.27, co. B. de a
Legge 28.12.2401, n. 4B8, il qua e prevede che: "il termine per delibercrc le aliquate e le tariffe dej
tibuti loaali, compresa I'aliquota dell'addizionale comunale a 'IRPEF di cui a 'afticato 1, camma 3, del
D.Lgs.28.set.1998, n.36A, recante I'istituzione di una addizionale camunale all'lRpEF, e successive
modificaziani, e ]e tariffe dei seNizi pubblici lÒcalí, nanché per apprcvare i regolamenti relativi alle
entrate degli enti localí, è stabilito entro la data fissata cia norme statal per ]a deliberaziane det
bilancia cii previsione. I regalamentí sulle entrcte, anche se approvatl successivamente all,jnizío
dell'esercizio purché entrc il termine di cui sopra, hanna effetta dal 01 gennaio dell'anno di
rifeimenta":
VISTA la nota del l\/linistero dell'econom a e dele finanze prot. 5343 del 06.04.2012, con la quae è
stata resa nota l'attivazione, a decorrere da) 16.A4.2A12, della nuova procedura di trasmissione
telematÌca dei regolamenti e de e delibere di approvazìone delle aliquote attraverso il po.tale
w$1,r'. portalef èderalismo-f iscale. gov.lt;
VISTO il Decreto '18 lug io 2014 (G U. Serie Generale n.169 de 23-7-2AU) del l\,4inistero del'lnterno
che ha ulteriormente differito il termine per la de Ìberazione del biancio di previsione 2014 degl enti
localidal 31 luglio aJ 30 settembre 20'14;
RITENUTO dÌ approvare il suddetto regolamento;
ACQUISITO, ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b, del D.Lgs 26712000 come modif cato dall'art.
3, comma2-bis del D.t.174/2A12, il parere dellorgano dÌ revisione econornico-flnanziaria;
VISTO Ìl D.Lgs. 1AAA200A. n.267:
VISTO o Statuto comunale;
VERIFICATO che, ai sensi dell'art.49, comma '1, del Decreto Leglslativo 18 agosto 2000, n.267, sulla
proposta, è stato espresso il parere favorevole, inserito anche a tergo della presente deliberzione, de
Respoîsab le dellA.ea Contab e t1 ordtne a la rego anta tecrica:



Con votí un3nimi e favorcvoli resi per alzata di mano daí n.11 Consiglieri presenti e votanti
compreso ílSindaco:

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa

1) DI APPROVARE il "Regalamento per la djsciptina de 'tmpasta Municipate prapia (:MLJ )"predisposio dal Servizio Tributi che si compone di n. 17 articoli, allegato alla presente per farne
parte Integrante e sostanziale;

Dl DARE ATTO che iÌ predetto Regolamento avrà efficacia a decorrere da 1. gennaio 20141

Dl DARE ATTO altresì che per quanto non disciplinato dal règo ar.ento continuano ad applicarsi
le vigenti disposlzioni dÌ legge ln materia di lmposta l\lunicipa e proprÌa:

2)

3)

4) Dl DARE MANDATO al Servizio Tribut per I'invio, a norma de 'art. 13, comma 15, det D.L.
20112011 e dellart. 52 del DLgs. 446/97, dela presente deliberazione e oe regotamento
approvato a l\/linistero dell'Economla e de le Finanze dipartimento delle Finanze, per il trar.ite del
pod.a e wr/w.parlalefederalismofiscale gov.jl entroiterminedÌ 30 giorni dalla sua esecutivÌtà, o
c0munque entro ii termine di 30 glorn da a scadenza del termine per l,approvazione del bilanc o di
previsione, ai sensi dell'art. 13, comma '15, de D.L. n 2A1t2Oj1 (L. n.21412011) e de)ta nota I\IEF
Dtol.534312012.

Successivamente
Con separata e conforrne votazione

D E L IB E RA
Di dichiarare il presente atto ir.mediatarnente eseguibie ai sensi dell'art.134, comr.a 4 del
D.19s. 18.08.2000 n.267.-

IL RESPONSABILE DELL'AREACONTABILE

Ha espresso parere favofevole sulla presente
deiiberazione in ordine ala regolarità tecnica, ai
sensr dell'art.49 del D.Lgs.i8 agosto 2000, n. 267.

R a g Cen toóz4crcj/r.ortri



Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto

ll sottoscritto Segretario Comunale:

ATTESTA

CHE tA PRESENTE DELIBERAZIONE, aisensi dell'art. 124del D.Lgs. n.26712000:

X Vierle,?ffiFgE alfalbo pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal

......... .t::J..Ul..l.,.l.Ull. (art.32. commi 1 e 5 detta 1.n.69/2009):

Dalla residenza municipate tl ..........,..i..-L. L....

IL SEGRETARIO C

Dòtt.ssa Fra

IL SEGRET

ATTESTA
2 ! Sii 2014

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE, è divenuta esecutiva il ........................... perché:

X e stata dichiarata immediatamènte eseguibiìe ( art. 134, c. 4, D.Lgs. n.26712000);

Lr decorsi 10 giorni dalia pubblicazione ( ad. 134, c. 3, D.Lgs. n.267/2000):

af3 0,T 2014
Dalla fesidenza municipale ||..............................

IL SEGR IO COMUNALE

Dott.ssa Fr

ll sottoscritto, inoltre,


