COMUNE DI CASTELGRANDE
Provincia di Potenza

Prot. N° 358

Reg. n. 28

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
MODIFICA
REGOLAMENTO
COMUNALE
PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 DEL 28.08.2014.
L’anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di settembre alle ore 10,05 nella sala
delle adunanze Consiliari del Comune suddetto.
Alla 1^ CONVOCAZIONE, in SESSIONE URGENTE , che è stata partecipata ai Sigg.ri
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Oggetto:

MURO Domenico Alberto
MASILOTTI Maria Vita Angela
SARANGELO Annunziata
COLUCCI Francesco
CORVAGLIA Vincenzo
CIANCI Francesco
CARNEVALE Michele Massimo

ASSEGNATI N° 7
IN CARICA N° 7
Risultano che gli intervenuti sono in numero legale;
Presiede il sig. Domenico Alberto MURO nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Carmen PASTORE;
Nominati scrutatori i Sigg. Consiglieri:

P
P
P
P
P
A
A

PRESENTI N° 5
ASSENTI N° 2

La seduta è pubblica.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine
del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del
D.L.vo 18.08.2000, n. 267:

 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha
espresso parere favorevole;
 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile, ha
espresso parere favorevole;

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Domenico Alberto MURO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Carmen PASTORE

===========================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69)
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Carmen PASTORE

Castelgrande, 01/10/2014

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo..
CASTELGRANDE, 01/10/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Carmen PASTORE

_____________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
X dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D. Lgs.
18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
decorrenza di dieci giorni dalla scadenza dell’ultimo di pubblicazione (25 giorni), ai
sensi dell’art. 134, c. 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
Castelgrande
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Carmen PASTORE

______________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
CASTELGRANDE,
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Carmen PASTORE
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Il Sindaco si richiama alla propria relazione sull’argomento al n. 1 dell’ordine del giorno dei lavori
dell’odierna seduta consiliare. Si è detto che questo Ente deve recuperare un disavanzo di euro
240.000,00 figurante nell’ultimo consuntivo approvato, circostanza che impone di modificare il
Regolamento dell’Imposta Unica Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del
28.08.2014. La modifica consiste nel far venir meno le riduzioni per la TASI previste dall’art. 54
del Regolamento, appunto allo scopo di assicurare all’Ente una maggiore entrata per l’obiettivo del
ripiano del debito.
Rimane preciso impegno di questa Amministrazione ritornare sul presente provvedimento una volta
completato il procedimento di rientro dal debito suddetto.
INVITA i presenti al voto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATE:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28.8.2014, di approvazione del Regolamento
per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 28.8.2014, di approvazione delle aliquote della
Tassa sui Servizi Indivisibili (TA.S.I.), nel Comune di Castelgrande, per l’esercizio 2014;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30/09/2014 di rettifica errori materiali recati
nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 22/2014, citata, e di modifica errore sostanziale
riferito a immobili prima casa, Categorie Catastali A/1, A/8 e A/9, e fabbricati rurali, modifiche
ultime che, pertanto, si sono rese necessarie per conformarsi al dettato normativo;
ACCERTATO che le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 20 del 28.8.2014 e n. 22 del
28.8.2014, sono state puntualmente inviate entro il 10.09.2014 al competente Ministero, mediante
inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo, in applicazione dell’art. 1 comma 688 della L.
147/2013 e successive modifiche e integrazioni;
DATO ATTO, pertanto:
- che questo Ente ha deliberato in materia di Tassa sui servizi indivisibili (TA.SI.) e posto in essere
tutti gli occorrenti adempimenti entro i termini di legge;
- che l’adozione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30/09/2014, di rettifica della
deliberazione di Consiglio Comunale n. 22/2014, ha lo scopo di correggere un errore materiale, ma
non muta l’orientamento decisionale assunto, come esplicitato nella deliberazione di Giunta
Comunale n. 85 dell’11.08.2014, richiamata nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 22/2014
e nella relazione sindacale recata nello stesso deliberato;
CONSIDERATO:
- che più puntuali accertamenti presso l’ufficio finanziario inducono ad un ritorno sul
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale per ciò che attiene alle previsioni
di cui all’art. 54 c. 1 dello stesso, ove è disposto:
“1. Il tributo è ridotto del 30% nelle ipotesi, previste dall’art. 40 del presente regolamento di
seguito indicate:
a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non
superiore a 183 giorni nell’anno solare a condizione che non siano cedute in locazione o
comodato anche temporaneamente nel corso dell’anno solare: riduzione del 30%;
b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi
all'anno, all'estero a condizione che non siano cedute in locazione o comodato anche
temporaneamente nel corso dell’anno solare soggetto dell’agevolazione: riduzione del 30 %
nella parte fissa/nella parte variabile”;
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- che si rende, infatti, necessario eliminare le riduzioni ivi previste per aumentare il flusso di entrate,
allo scopo di assicurare gli irrinunciabili equilibri di bilancio;
- che, quand’anche volesse ritenersi il presente provvedimento quale variazione tariffaria può
comunque trovare applicazione l’art. 1 c. 169 della L. 296/2006 in forza del quale le tariffe del
tributo possono essere modificate entro il termine previsto dall’art. 193 del D.L.vo 2676/00, ove
necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio e pertanto, a norma del vigente regolamento
di contabilità, entro il 30.09.2014;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 55 del 27.11.2009, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 16.01.2013, con
particolare riguardo all’art. 22, relativo a salvaguardia degli equilibri di bilancio;
RITENUTO provvedere conformemente;
RICONOSCIUTA la propria competenza a termini dell’art. 42 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267;
VISTI:
- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione
dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI,
oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;
- la disciplina inerente la suddetta imposta TA.SI. (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge
147/2013);
- il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 6, che ha introdotto
modifiche alla disciplina in argomento;
- l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, che prevede che i Comuni
provvedono a disciplinare, con regolamento, le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto
attiene all’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;
- l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che conferma la potestà
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del citato decreto
legislativo n. 446 del 1997 anche per il tributo di che trattasi;
VISTO il parere favorevole sulla proposta di modifica del Regolamento per la disciplina del tributo
comunale IUC Imposta Unica Comunale, espresso dal revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239,
comma l, lett. b) del D. Lgs. n. 267 /2000, come modificato dall'art. 9, comma 3, lett. a), del D.L. n.
174/2012, allegato alla presente;
ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, co. 1 del T.U. n.
267/2000, il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la
regolarità tecnica, la regolarità contabile nonchè la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa;
ACQUISITA la consulenza giuridico - amministrativa del Segretario Comunale, ai sensi dell’art.
97 del Decreto Legislativo 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei termini di legge,
DELIBERA
1. LA PREMESSA è parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
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2. DI ABROGARE il primo comma dell’art. 54 del «Regolamento comunale per l’applicazione
dell’imposta unica comunale – IUC», come approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 20 del 28.08.2014.
3. DI DARE ATTO che il Regolamento approvato e modificato per effetto del presente
provvedimento, ha effetto dal 1° gennaio 2014, data di istituzione dell’Imposta UNICA
Comunale, ed è costituito da n. 69 articoli;
4. DI DISPORRE che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, della
legge n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui al d.lgs. n. 360/1998;
IL CONSIGLIO COMUNALE
In considerazione dell’urgenza del prosieguo in atti,
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei termini di legge,
DELIBERA
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del decreto legislativo n. 267/2000.
PER LA REGOLARITA’ TECNICA E REGOLARITA’ E CORRETTEZZA DELL’AZIONE
AMMINISTRATIVA
IL RESP. DEL SERVIZIO
Parere Favorevole
Data: 22.09.2014
F.to Daniele NARIDELLO

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE
IL RESP. DEL SERVIZIO
Parere Favorevole
Data: 22.09.2014
F.to Daniele Nardiello

PER LA CONFORMITA’
IL SEGRETARIO COM.LE
Parere Favorevole
Data: 22.09.2014
F.to Dott.ssa Carmen PASTORE
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