L’Assessore Mariacristina Burgnich, sulla scorta della relazione istruttoria predisposta, riferisce quanto
segue.

Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 10 marzo 2014 è stato approvato il vigente
regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Municipale, regolamento che è entrato in vigore dal
1° gennaio 2014;
Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 13 febbraio 2017; sono state apportate delle
modifiche al Regolamento in parola;
Considerato che, il Regolamento è suddiviso in quattro capitoli e contiene tre allegati :
il primo, capitolo “A”, riguarda le norme regolamentari di carattere generale della disciplina della
IUC;
il secondo, capitolo “B” riguarda l’IMU;
il terzo, capitolo “C” riguarda la TASI;
il quarto, capitolo “D” riguarda la TARI.
allegato A – Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
allegato B – Categorie di utenze non domestiche
allegato C – Servizi indivisibili e costi analitici
Considerato altresì che il vigente Regolamento IUC, come già anticipato, all’allegato “C” è riportata la
tabella in cui vengono evidenziati i servizi indivisibili che sono parzialmente finanziati con le entrate
dovute all’applicazione delle TASI e che tale tabella deve essere riapprovata ogni anno;
Vista la sotto riportata tabella, che viene inserita per l’anno 2019 e che sostituisce quella approvata
con la sopra richiamata deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 20 dicembre 2017;

CENTRI DI COSTO
590

SPESE

ENTRATE

QUOTA A CARICO
DELL'ENTE

AREE VERDI E PARCHI

1.566.208,00

9.170,00

1.557.038,00

TOTALE

1.566.208,00

9.170,00

1.557.038,00

Preso atto che il gettito TASI stimato in entrata è iscritto a bilancio per l’anno 2019 è pari ad euro
90.000,00;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per l’anno 2014) e in particolare i
commi dal 639 al 705 nella quale è stata istituita l’imposta comunale unica (IUC);
Visto l’art 52 del Decreto Legislativo 446/1997
Vista la proposta di modifica al Regolamento comunale per la disciplina del imposta unica comunale
(IUC);

Vista altresì la nuova tabella in cui vengono riportati i servizi indivisibili che sono parzialmente
finanziati con le entrate dovute all’applicazione delle TASI (allegato “C”) del Regolamento che
sostituisce la precedente;
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a
quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;
Tutto ciò premesso e per le motivazioni sopra riportate, con voti
DELIBERA
1. di approvare la sotto riportata tabella, che viene inserita per l’anno 2019 e che sostituisce quella
approvata con la sopra richiamata deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 20 dicembre 2017:
CENTRI DI COSTO
590

SPESE

ENTRATE

QUOTA A CARICO
DELL'ENTE

AREE VERDI E PARCHI

1.566.208,00

9.170,00

1.557.038,00

TOTALE

1.566.208,00

9.170,00

1.557.038,00

2. di dare atto che, come indicato nel Regolamento stesso, che il Regolamento ha efficacia a
decorrere dal 1° gennaio 2019;
3. di dare atto che per tutti gli altri aspetti non specificamente ed espressamente previsti dall’allegato
Regolamento si rimanda alle norme di legge disciplinanti la materia;
4. di precisare che il regolamento verrà ripubblicato per ulteriori 15 giorni, al fine di favorire la più
ampia ed agevole conoscenza da parte dei cittadini e di chiunque vi abbia interesse ai sensi
dell’articolo 28, comma 3, dello statuto comunale, ed in tal senso sarà aggiornato il testo
permanentemente pubblicato sul sito internet del Comune;
5. di inviare la presente deliberazione 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;
Con successiva votazione
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.
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