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COMUNE DI JACURSO                 PROVINCIA DI CATANZARO  

COPIA  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 

Nr. 17    del  31/07/2014  

OGGETTO: Regolamento di disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), comprensivo di 
Imposta Municipale propria (IMU), di Tassa Rifiuti (TARI) e Tributo sui Servizi Indivisibili 
(TASI). Approvazione. 
_______________________________________________________________________________________ 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI , il  giorno  trentuno del  mese di  Luglio alle   ore  17,13, ed a seguire, nella sala 
delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione  
ordinaria ed in prima convocazione. Risultano presenti ed assenti, alla trattazione dell’argomento in oggetto, i 
seguenti Consiglieri:  
  
 

CONSIGLIERI     P   A CONSIGLIERI     P   A 

1) De Vito Arch. Gianfranco (Sindaco)      x  7) De Vito Caterina     x      

2) Mascaro Gianluca      x      8) Ciliberto Antonio     x      

3) Vonella Salvatore      x        9) Serratore Ferdinando     x      

4) Trino Antonio      x       10) Dattilo Mattia     x      

5) Ciliberto Mario      x          

6) Ciliberto Loredana      x          

PRESENTI n. 10 ASSENTI n. 0 

Assegnati n. 10 

In carica   n. 10 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott. Ivan Mascaro. L’Arch. Gianfranco De Vito, in qualità di Presidente, 

dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in 

seduta pubblica sull’argomento in oggetto indicato. Si prende atto preliminarmente che sulla relativa proposta di 

deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell’art.49 comma 1^ del D.Leg.vo nr. 267 del 18.08.2000, e succ. 

modif. ed integ. 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Favorevole 

 

Jacurso,  lì 25/07/2014                                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                  F.to Dott. Antonio Soverati 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Favorevole  

Jacurso,  lì  25/07/2014                                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 F.to Dott. Antonio Soverati 
 
FIRMA PER ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA____________________                                                                                                              
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO          
Jacurso,  lì_______________                                                      __________________           
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 17/2014 

Premesso: 

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 suc cessivamente 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, in ultimo, il Decreto del Ministero dell’interno del 18 Luglio2014, 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; 

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; 

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 dei regolamenti dei due tributi, in conformità con le nuove 
disposizioni normative introdotte dalla Legge di stabilità; 

CONSIDERATO che appare altresì necessario introdurre la disciplina regolamentare della TASI per l’anno 
2014, in relazione alla quale si ritiene che il relativo regolamento comunale debba essere approvato anche 
nel momento in cui il Comune dovesse avere disposto l’azzeramento delle relative aliquote, ai sensi dell’art. 
1, comma 676 L. 147/2013, in modo da dotare comunque l’Ente di tale regolamento, che potrebbe rivelarsi 
necessario nel momento in cui il Comune dovesse trovarsi nella necessità di aumentare le aliquote del 
tributo nel corso del 2014, ai sensi dell’art. 54, comma 1bis D.Lgs. 446/1997; 
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VISTO, altresì, l’art. 1 della legge di conversione 02/05/2014 n. 68 che ha apportato modifiche ed 
integrazioni alle disposizioni già previste dalla citata legge n. 147/2013 in materia di TARI e di TASI; 

VISTO quanto sopra; 

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all’approvazione di singoli regolamenti di disciplina dei diversi 
tributi costituenti l’imposta unica comunale (IUC), per evitare che l’eventuale contestazione sollevata nei 
confronti del regolamento di un singolo tributo possa incidere anche sull’applicazione degli altri regolamenti 
ed, infine, per rendere più agevole l’individuazione della disciplina di ogni singolo tributo; 

RITENUTO che l’approvazione di tali regolamenti possa tuttavia intervenire con una sola deliberazione 
dell’organo comunale competente, che riassuma i diversi tributi sotto l’identificativo dell’imposta unica 
comunale (IUC), come previsto dalla Legge di stabilità 2014; 

VISTI i Regolamenti per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) all’uopo predisposti e che risultano  
composti da tre distinte entrate: 

1) l’Imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale; 

2)  il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati 
dai Comuni; 

3) La tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.;  

PRENDE la parola il Sindaco Gianfranco De Vito il quale relaziona sulla presente proposta di deliberazione. 

INTERVIENE il Consigliere Comunale e Assessore delegato al Bilancio Mario Ciliberto il quale procede ad 
illustrare, nel dettaglio, i testi regolamentari de quibus, evidenziando come l’obiettivo dell’Amministrazione  
Comunale attiva sia stato quello di attenuare al minimo l’impatto fiscale sulla popolazione locale. 

VISTA la discussione avutasi in seno a questo Consesso ed, in particolare, l’intervento del Consigliere 
Comunale Antonio Ciliberto il quale, in linea generale, ritiene condivisibile l’impostazione finalizzata a ridurre 
quanto più possibile la pressione fiscale sui cittadini e l’auspicio, per il futuro, è quello che ci si adoperi per il 
recupero di entrate extra straordinarie, con la finalità di alleggerire ulteriormente l’onere fiscale sui cittadini.;                     

VISTI i pareri favorevoli espressi, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, dal Responsabile 
dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.L.vo 18/08/2000 n. 267, nel testo come so stituito 
dall’art. 3, comma 1° - lett. b) del D.L.  10/10/20 12 n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 
07/12/2012 n. 213; 
VISTO, altresì, il parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione dei Conti dell’Ente in data 29/07/2014 
(prot. del Comune 29/07/2014 n. 2208 – agli atti ), espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1° - lett. b) del 
citato D.L. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del citato D.L. n. 174/2012, convertito, con 
modificazioni, nella richiamata legge n. 213/2012; 
VISTO l’art.42, comma 2° - lett. a) del citato D. Lgs n.  267/2000; 
RITENUTO di dover provvedere in merito; 
CON  sei voti favorevoli e quattro astenuti (i Consiglieri A. Ciliberto, F. Serratore, M. Dattilo e G. Mascaro) 
espressi in forma palese; 

 
DELIBERA 

 
Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento; 
 

Approvare, come per effetto del presente atto approva, i Regolamenti Comunali 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 
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distinte entrate: l’Imposta Municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti 
(TARI), che, allegati alla presente deliberazione (rispettivamente sub all. “A” costituito da n. 30 (trenta) 
articoli, sub all. “B” costituito da n. 20 (venti)  articoli, sub all. “C” costituito da n. 33 (trentatre) articoli, ne 
formano parte integrale e sostanziale; 

Stabilire che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’interno del 29 Aprile 2014, con cui 
è stato disposto il differimento al 31 Luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
degli enti locali per l’anno 2014, i regolamenti avranno efficacia dal 1° gennaio 2014, sostituendo i 
precedenti regolamenti IMU e TARES in precedenza già approvati per l’anno 2013, 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; 

Stabilire, altresì, che i suddetti Regolamenti dovranno essere trasmessi al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13° bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con 
modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; 

Dare atto che gli approvati regolamenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 169° della legg e 
27/12/2006 n. 296, hanno effetto dall’01 Gennaio 2014; 

Demandare ed autorizzare il Responsabile dell’Area Finanziaria del Comune di Jacurso all’espletamento di 
ogni e qualsiasi ulteriore adempimento inerente e conseguente l’avvenuta adozione del presente deliberato; 

Trasmettere, ai fini della sua corretta esecuzione, copia del presente provvedimento al Responsabile 
dell’Area Finanziaria di questo Ente;  

Dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la 
pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata, in analogia con le modalità ed i 
termini previsti ai fini dell’IMU dall’art. 8, comma 2° D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013; 

Con sei voti favorevoli e quattro astenuti ( i Consiglieri A. Ciliberto, F. Serratore, M. Dattilo e G. Mascaro) 
espressi con  separata votazione ed in forma palese, la presente deliberazione è dichiarata urgente ed 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 

 
Il Sindaco  

F.to Arch. Gianfranco De Vito 
Il Segretario Generale 

F.to Dott. Ivan Mascaro 

 
Periodo di pubblicazione 

Dal 04/08/2014  al 19/08/2014   
 

 
Responsabile dell’Albo on line 

(per le deliberazioni G.M. e C.C.) 
                           F.to Dott. Ivan Mascaro 

Firme autografe sostituite con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3,comma 2° del D.lgs 13/02/1993 n.39 
 
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’Albo Pretorio on line, è conforme al 
documento originale che risulta conservato negli Archivi del Comune di Jacurso 
 


