COPIA

CITTA’ DI FIUMICINO
(PROVINCIA DI ROMA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 21
Del 27-04-2016

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

AL

REGOLAMENTO

L'anno duemilasedici addì ventisette del mese di Aprile alle ore 14:20 nella Aula Consiliare del Comune di
Fiumicino.
Alla seconda convocazione, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:
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MONTINO
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ANTONELLI ERICA
BISELLI RAFFAELLO
BONANNI ANTONIO
CALIFANO MICHELA
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DE VECCHIS WILLIAM
FABIANO LAURA
FERRERI MAURIZIO
GAUDIELLO MARCO
GONNELLI MAURO
MAGIONESI PAOLA
GIUA VALENTINA
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Cognome e Nome
MERLINI ROBERTO
NARDOZI GIAMPAOLO
ONORATI GIOVANNA
PAOLINI CLAUDIO
PATRIARCA EMILIO
PAVINATO
GIUSEPPE
NATALINO
PETRILLO ANGELO
PICCIANO GIUSEPPE
POGGIO FEDERICA
VELLI FABIOLA
VONA ALESSANDRA
ZORZI SILVANO
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Assiste il Segretario Generale DOTT.SSA MARIA TRIPODI.
Constatato il numero legale degli intervenuti, la SIG.RA MICHELA CALIFANO assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Premesso che l’art. 1, comma 639 della Legge n. 147/2013 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;
Visti i commi 639 e seguenti dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 che introducono la disciplina della
IUC con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;
Visto il comma 682, dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 secondo cui il Comune determina con
regolamento, da adottare ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs n. 446/1997, la disciplina per l’applicazione
delle IUC;
Visto l’articolo 52 del D.Lgs n. 446/1997 richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702,
dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 secondo cui 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 dell’aliquota massima dei singoli tributi,
nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
Visto il regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 15 aprile 2014 e
successivamente modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 7 agosto 2014 e con
deliberazione di Consiglio comunale n. 44 del 6 agosto 2015;Considerato che con la Legge 28
dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), sono state approvate importanti variazioni alla
normativa IUC in particolare per quanto riguarda la TASI sulle abitazioni principali e l’IMU sui terreni
agricoli;
Visto l’articolo 27, comma 8 della Legge n. 448/2001 secondo cui:
- il termine 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 successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
Richiamati:
- il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in
data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione dell’esercizio 2016;
- il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in
data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione dell’esercizio 2016;
Sentiti gli interventi dei Consiglieri comunali, così come riportati nell’allegato stralcio dal verbale che
forma parte integrante e sostanziale del presente atto (All. B);
Il Presidente mette ai voti, in forma palese, la proposta di deliberazione che ottiene il seguente risultato
dallo stesso proclamato:
Presenti e votanti: 17
Voti favorevoli: 11 (Antonelli, Bonanni, Califano, Chiodi, Giua, Magionesi, Nardozi, Pavinato,
Patriarca, Petrillo, Vona);
Voti contrari: 6 (Biselli, De Vecchis, Gonnelli, Picciano, Poggio, Velli);
Astenuti: nessuno.

Per effetto dell’intervenuta votazione,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il decreto legislativo 267/2000;
Visto lo statuto comunale e il regolamento di contabilità;
DELIBERA
1) Di approvare le modifiche al “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica
comunale (IUC)” come evidenziato nell’allegato “A” alla presente deliberazione di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;
2) di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.
Infine il Presidente mette ai voti, in forma palese, la proposta di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, che ottiene il seguente risultato dallo stesso proclamato:
Presenti e votanti: 17
Voti favorevoli: 11 (Antonelli, Bonanni, Califano, Chiodi, Giua, Magionesi, Nardozi, Pavinato,
Patriarca, Petrillo, Vona);
Voti contrari: 6 (Biselli, De Vecchis, Gonnelli, Picciano, Poggio, Velli);
Astenuti: nessuno.
Per effetto dell’intervenuta votazione, il Consiglio comunale
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
d.lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Dirigente dell’AREA RISORSE FINANZIARIE, quale responsabile del servizio interessato, ai sensi
degli artt. 49 e 147 bis – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, esprime parere Favorevole di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Addì, 12-04-2016

AREA RISORSE FINANZIARIE
Il Dirigente
F.TO DOTT.SSA SARA ZACCARIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Dirigente dell' AREA RISORSE FINANZIARIE, quale responsabile del servizio finanziario, ai sensi
degli artt. 49 e 147 bis – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, valutati anche i riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, esprime parere di regolarità
contabile Favorevole
Addì, 12-04-2016
AREA RISORSE FINANZIARIE
Il Dirigente
F.TO DOTT.SSA SARA ZACCARIA

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue
Il Presidente
F.TO MICHELA CALIFANO

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

Il Segretario Generale
F.TO DOTT.SSA MARIA TRIPODI

ATTESTA

La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale dal giorno 23-05-2016 al
giorno 07-06-2016 (art. 124, c. 1 D.lgs n. 267/2000)
| X | è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 D.lgs n.267/2000)
| | è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, D.lgs n. 267/2000)
Il Segretario Generale
F.TO DOTT.SSA MARIA TRIPODI

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE
Il Segretario Generale
DOTT.SSA MARIA TRIPODI

