COMUNE DI MONTAGANO
Provincia di Campobasso

Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 11 del 31-03-2017
OGGETTO: REGOLAMENTO IUC - CAPO III TARI - MODIFICA ED INTEGRAZIONE APPROVAZIONE
L’anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di Marzo alle ore 19:10, nella sala delle
adunanze consiliari, si è riunito nella sala consiliare il Consiglio comunale in seduta pubblica ordinaria,
in prima convocazione.
All'appello risultano:
MARIANO
GIUSEPPANTONIO
CUCARO FRANCESCO
VALENTE ROBERTO
PRIMIANO FRANCESCA
GENOVA FRANCESCA
GALUPPO LUCA

P

MUCCINO LORENZO

A

P
P
P
P
P

PETRONE LIVIA
TULLO GIUSEPPE
TOMASSO NICOLA
GALUPPO GIUSEPPE

P
P
P
P

PRESENTI N. 10 ASSENTI n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. CIRO RAMUNNI il quale provvede alla
redazione del verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, GIUSEPPANTONIO MARIANO, nella qualità di
PRESIDENTE dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato posto all'ordine del
giorno.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
Il responsabile del servizio in ordine alla regolarita’ tecnica;
Il responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarita’ contabile;
ai sensi dell'art 49 e 153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 approvativo del Testo Unico delle
leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, hanno espresso parere come nella proposta allegata.
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VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente
riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore
che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 36 del 09/09/2014 ad oggetto: "approvazione
regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta comunale unica, I.U.C., nelle sue
componenti IMU, TASI e TARI e la n. 18 del 04.07.2015 relativa alle modifiche al regolamento sia
nella parte IMU che nella parte TARI;
CONSIDERATO che Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad
esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate, purché al costo complessivo di
dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.
VISTI l’art. 52 del D.lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia di
entrate, ed il comma n. 682, art. 1 della L. n. 147/2013 nel quale si stabilisce che, con Regolamento,
il Consiglio Comunale, relativamente alla TARI, disciplina i criteri di determinazione delle tariffe;
RITENUTO di apportare modifiche al Regolamento per la disciplina dell’Imposta comunale unica
(IUC) al Capo III° - Tassa sui rifiuti;
DATO ATTO che le ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate, rispetto a quelle previste dalla lettere
a) alla lettera e) del comma 659 art.1 Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) possono
essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del sette
per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso (co.660 art.1
L.147/2013).
DATO ATTO che il termine per approvare i regolamenti, 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 del D.lgs. 15
dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi
integrato dall’art. 27, comma 8 della L. 28 – 12 - 2001 n. 448;
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27
Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;
VISTA la legge di stabilità 2017 (legge n. 232 del 11/12/2016) con la quale è stato differito al 28
/02/2017 il termine per l’approvazione dei bilanci degli Enti Locali, termine ulteriormente differito al
31/03/2017 dal D.L.30/12/2016 n. 244 (decreto mille proroghe);
RITENUTO quindi necessario apportare modifiche al Regolamento per 'applicazione
dell'Imposta Unica comunale, nella parte relativa all'applicazione della TARI, adottato con atto
deliberativo di C.C.n.36 del 09/09/2014 come integrato con delibera n. 18 del 24/07/2015;
VISTO il parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio
finanziario reso ai sensi dell'art. 49 del D. LGS 267/2000 - TUEL, nonché parere favorevole ai sensi
dell'art. 147 bis in ordine alla regolarità amministrativa e contabile;
ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.lgs. 267/2000, come
modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economicofinanziaria;
VISTO l'art. 52 del D.lgs.15.12.1997 n. 446;
VISTI:
lo statuto comunale;
il TUEL n.267/2000;
Uditi i seguenti interventi:
Il Sindaco afferma che si tratta dell’art. 30-bis che permetterà di introdurre agevolazioni fiscali che
saranno trattate nei seguenti punti all’ordine del giorno.
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Il consigliere Tullo dichiara voto contrario del gruppo per motivi legati alla programmazione fiscale
complessiva dell’amministrazione.
Con voti favorevoli n 7 contrari 3 (Tullo, Giuseppe Galuppo e Tomasso)
DELIBERA
1. di apportare al Capo III°- TARI - del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica
comunale - IUC approvato con deliberazione del C.C. n. 36 del 9/9/2014 e modificato ed
integrato con atto C.C. n. 18 del 24/07/2015 la seguente modifica:
Art. 30 bis – Agevolazioni
“” l’Amministrazione Comunale può determinare ulteriori agevolazioni, sia nella parte fissa che nella
parte variabile in favore delle utenze domestiche per particolari ragioni di carattere economico sociale,
iscrivendo quest’ultime a bilancio come autorizzazioni di spesa e garantendo la copertura attraverso
ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale dell’Ente””
2. di approvare le modifiche al Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale –
IUC componente IMU e TARI dando atto che il regolamento si compone di n. 56 articoli;
3. di dare atto che la modifica al Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in
vigore il 01/01/2017;
4. di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui
all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla
data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
5. di pubblicare altresì le modifiche apportate al regolamento
- sul sito internet del comune
- all'albo pretorio on-line mediante avviso di deposito ai sensi art.7 dello statuto comunale.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Stante l'urgenza di provvedere
Con separata votazione, resa in forma palese, che riporta il seguente risultato: voti favorevoli n 7
contrari n 3 (Tullo, Giuseppe Galuppo e Tomasso)
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,comma4,T.U.EE.LL.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
GIUSEPPANTONIO MARIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. CIRO RAMUNNI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, certifica che la presente deliberazione:
| X | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n.
267/2000);
| | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n.
267/2000).
Montagano, 00-00-0000
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. CIRO RAMUNNI
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 31-03-2017

4/4

