Reg. Del. N. 23

COMUNE DI AFRICO
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO : Regolamento (IUC) per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale.
L’anno duemiladiciasette, il giorno quattordici del mese di settembre alle ore 15,30 e
successive nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata a norma di legge,
risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERI

Presenti

1.Bruzzaniti Francesco

SI

8.Morabito Pasquale

SI

2.Versace Pietro

SI

9.Favasuli Annunziata

SI

3.Morabito Bartolo

SI

4.Criaco Salvatore

SI

5.Bruzzaniti Domenico

SI

6.Ferraro Giovanni

SI

7.Violi Domenico Antonio

SI

Assenti

CONSIGLIERI

Presenti

Assenti

Presenti: 9
Assenti: 0
Presiede il Sig. Bruzzaniti Domenico nella sua qualità di Presidente;
Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione il Segretario comunale
Dott. Fortunato LATELLA.
Il Presidente, previa verifica del numero legale, dichiara aperta la discussione sull’argomento in
oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno,
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Relaziona sul punto n.2 dell’ordine del giorno Presidente del Consiglio che illustra ai presenti il
testo del regolamento di cui si propone l’approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamati
•
L’articolo 117, comma 6 ultimo paragrafo, della Costituzione repubblicana, come
novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 numero 3: “(…) i comuni, le provincie
e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina
dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”;
•
L’articolo 52 del decreto legislativo 446/1997 secondo il quale “ le provincie 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 (…)”;
•
L’art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) e s.m.i.: “nel
rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano
regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il
funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento
degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni”;
•
L’articolo 42, comma 2, lettera a) del medesimo TUEL, secondo il quale, fatta
eccezione per il Regolamento di Organizzazione di uffici e servizi, i regolamenti sono
approvati dall’organo consiliare;
Richiamati altresì:
•
L’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) comma 639 e
successivi e modificato con D.L del 6 marzo 2014, n. 16, ha istituito l’Imposta Unica
Comunale (IUC);
•
La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per l’anno 2016) che ha
apportato modifiche alla normativa di cui al punto precedente;
Considerato che alla luce delle recenti modifiche normative recenti, la IUC si compone:
Dell’imposta municipale propria, IMU di natura patrimoniale, dovuta dal possessore
di immobili, escluse le abitazioni principali, disciplinata dall’art. 13 del D.L.
201/2011, modificato dall’articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2012 n. 102
(convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124) e s.m.i.;
Della tassa sui rifiuti, di seguito denominata TARI destinata a finanziare i costi del
servizio e di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
Di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi
indivisibili, denominata TASI, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal
possessore nonché dell’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle
classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
Visto lo schema di regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale,
composto da n. 59 articoli e n.2 allegati, redatto dal competente Ufficio Comunale;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il preventivo
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, ai
sensi dell’art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;
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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 Decreto Legge numero 174/2012, l’allegato parere
FAVOREVOLE dell’organo di revisione economico-finanziaria (verbale prot. 6057 del
29.08.2017 );
Con voti unanimi favorevoli.
DELIBERA
1. Di approvare i richiami, le promesse e l’intera narrativa quali parti integranti e
sostanziali del dispositivo;
2. Di approvare il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale
(IUC) nella versione definitiva (Allegato A) che si allega alla presente delibera per
formarne parte integrante e sostanziale;
3. Di Dare mandato al Responsabile dell’ Area Economico- Finanziaria dei
competenti adempimenti gestionali;

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 e 147
bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
Il Responsabile dell’ Area Economico Finanziaria
F.to Dott. Antonio Muscari
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Sig. Domenico Bruzzaniti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Fortunato Latella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 125 del D.Lgs n. 267/2000)
Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio on-line del sito di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni.
Data 21.09.2017
IL MESSO COMUNALE
F.to Sig.ra Morabito Antonia

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, del D,Lgs n 267/2000)
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del sito di questo Comune per
15 giorni consecutivi, ed è esecutiva ai sensi di legge.
Data ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Fortunato Latella

4

