Comune di Palmi
Città Metropolitana di Reggio Calabria
________________

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 52 del 04/07/2019
Oggetto: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO GENERALE DELLA I.U.C. (IMPOSTA
UNICA COMUNALE).

L'anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di Luglio alle ore 18:50 nella sala delle adunanze consiliari
della sede comunale, a seguito di convocazione prot. 15372 del 28/06/2019, integrata con convocazione prot. 15553
del 01/07/2019 ha luogo la riunione del Consiglio Comunale, in seduta pubblica ordinaria di 1^ convocazione;
Presiede la seduta DOTT. SALVATORE CELI nella qualità di Presidente.
E' assente il Sindaco DOTT. GIUSEPPE RANUCCIO; e sono presenti i Consiglieri Comunali come da appello a cura
del Segretario Generale di seguito riportato
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CELI SALVATORE
GALLETTA LETTERIO
FORLEO GIUSEPPE
MAGAZZU' GIUSEPPE
DONATO UMBERTO
SURACE CHIARA
MAURO ANDREA
IACOVO DENISE
COSENTINO ANGELA ORSOLA
FERRARO ROCCO
TRENTINELLA FRANCESCO
IPPOLITO ARMINO GIUSEPPE
DI CERTO DOMENICA MARIA
RANDAZZO ANTONINO
MISALE SILVANA
MELARA CARMELO
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Consiglieri Presenti n. 12 Assenti n. 4

Assiste il Segretario Generale DOTT. ANTONIO QUATTRONE.
Il Presidente
constatata la presenza dei Consiglieri Comunali in numero valido dichiara aperta la seduta.
Si da atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono stati espressi i pareri di cui all'Art. 49 del D. Lgs
n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche, riportate in allegato al presente atto.

Si da atto che alle ore 18,50, all'inizio dei lavori dell'odierna seduta di Consiglio comunale,
risultavano presenti n° 12 Consiglieri comunali, per come riportato nel frontespizio della presente
deliberazione (Celi, Galletta, Magazzù, Donato, Surace, Mauro, Iacovo, Cosentino, Ferraro,
Trentinella, Ippolito, Misale); assenti n° 5 (Ranuccio, Forleo, Di Certo, Randazzo, Melara); di
seguito, alle ore 18,55, è entrato in aula il Consigliere Forleo, e che, pertanto, sono presenti n° 13
componenti il Consiglio comunale (Celi, Galletta, Forleo, Magazzù, Donato, Surace, Mauro,
Iacovo, Cosentino, Ferraro, Trentinella, Ippolito, Misale); assenti n° 4 (Ranuccio, Di Certo,
Randazzo, Melara);
Si dà atto che all'inizio dei lavori dell'odierna seduta di Consiglio comunale risultavano presenti i
componenti della Giunta comunale di seguito indicati: Avventuroso, Maisano D., Perelli;
successivamente, alle ore 19,00, è uscita dall'aula l'Assessore Avventuroso;
Premesso che l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che: “nel rispetto dei
principi fissati dalla legge e dello 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 di funzioni”;

Richiamati:
- l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede
che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie
imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;
- l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dell'articolo 13 del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
e successive modificazioni;
Preso atto dei decreti legislativi nn.156, 158 e 159 del 24 settembre 2015, attuativi della legge
delega n. 23/2011, che hanno introdotto importanti modifiche normative rispettivamente alla
disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, al sistema sanzionatorio, al sistema di
riscossione, ecc.;
Ritenuto pertanto opportuno adottare il nuovo regolamento generale della I.U.C. (IMPOSTA
UNICA COMUNALE), al fine di:
- adeguare la disciplina delle entrate tributarie comunale alla nuova normativa;
- garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle entrate, in
osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità, trasparenza;
- stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei
relativi adempimenti, fondato sui principi di pari dignità, correttezza, buona fede e di
certezza del diritto;
Visto l'allegato schema di regolamento generale della I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE),
redatto in conformità ai principi generali dettati dalla legge della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs n. 267/2000;
Uditi gli interventi del Consigliere Ippolito e del Presidente, che non si riportano nel testo della
presente deliberazione per motivi di sintesi, ma che sono contenuti nella registrazione integrale
della seduta di Consiglio Comunale del 04.07.2019, custodita agli atti, a cui si rimanda;
Preso atto di quanto sopra, il Consiglio comunale, con votazione espressa in forma palese e per
alzata di mano da parte dei n° 13 Consiglieri comunali presenti; con voti favorevoli n° 11 (Celi,
Galletta, Forleo, Magazzù, Donato, Surace, Mauro, Iacovo, Cosentino, Ferraro, Misale); voti
contrari: n° 1 (Ippolito); astenuti: n° 1 (Trentinella); assenti: n° 4 (Ranuccio, Di Certo, Randazzo,
Melara);

DELIBERA







di approvare il nuovo “Regolamento generale della I.U.C. (IMPOSTA UNICA
COMUNALE)”, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, il quale si compone di n. 87 articoli;
di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020;
di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla
data di esecutività, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011,
n. 2011 (L. n. 214/2011);
di pubblicare il presente regolamento:
o all'Albo Pretorio on-line del Comune, per 30 giorni consecutivi.
o In via permanente sul sito internet del Comune;
di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento,
mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267
Vista le proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente per oggetto quanto sopraindicato,
IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica.

lì, 27/05/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to DOTT.SSA MARIA DE FRANCIA

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

lì, 27/05/2019

FINANZIARIA,

esprime

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to DOTT.SSA MARIA DE FRANCIA

parere

Letto e sottoscritto
Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale

DOTT. SALVATORE CELI

DOTT. ANTONIO QUATTRONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
► CHE la presente deliberazione diventerà esecutiva dopo 10 giorni dalla data di pubblicazione;
- decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo
(art. 134 T.U.);
Il Segretario Generale

_________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla
L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

