CITTÀ DI VENTIMIGLIA
(PROVINCIA DI IMPERIA)
VERBALE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
n. 26 del 27/04/2017
OGGETTO:

MODIFICA DEL
REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) PER L’ANNO 2017 –

L’anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di aprile alle ore 20:00 nella sala Consiliare di Piazza
della Libertà 3, convocato ai sensi e per gli effetti dell’art. 39, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge,
si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di prima convocazione, il Consiglio
Comunale, del quale sono membri i Signori:
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Cognome e nome
IOCULANO ENRICO
DE LEO DOMENICO
LEUZZI FEDERICA
FERRARI DIEGO
PAGANELLI FRANCO
VITETTA VINCENZO
ACQUISTA PATRIZIA
PALUMBO GIUSEPPINA
LAZZARETTI MAURO
PASTOR EUGENIA
GHIRRI ALESSANDRO
BALLESTRA GIOVANNI
NAZZARI ROBERTO
GALARDINI EMILIO
VENTURA DANIELE
MALIVINDI SILVIA
IACHINO CARLO
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Presidente
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Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Dei consiglieri assenti giustificano: Galardini Emilio e Pastor Eugenia.
Sono presenti gli Assessori: Faraldi Franco, Campagna Gabriele, Nesci Vera.
Partecipa in qualità di Segretario Verbalizzante il Dott. Antonino Germanotta - Segretario Generale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Domenico DE LEO nella sua qualità di Presidente del
Consiglio Comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
- con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della L. n. 147/2013, è stata istituita l’Imposta Unica
Comunale (I.U.C.);
- l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 attribuisce ai Comuni la potestà regolamentare generale delle
proprie entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme
dell’art. 13, comma 13, del D.L. n. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011 salvo
per quanto attiene all’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;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 27/04/2016 con la quale è stata approvata
l’ultima modifica al regolamento comunale della I.U.C.;
RITENUTO opportuno specificare nel Regolamento che l’esenzione dalla TARI opera anche per i
locali e le aree utilizzati esclusivamente per attività di assistenza rivolte a vantaggio della comunità
locale da parte di enti pubblici o privati;
RILEVATO che per tale tipologie di utenze non è mai stata operata l’iscrizione ai ruoli della
TARI, essendo già prevista nel Regolamento Comunale della TARSU, ma si ritiene necessario
inserire apposita specifica nel vigente Regolamento della I.U.C., essendo cambiata la normativa;
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/00, alla presente allegati,
espressi per la regolarità tecnica e contabile dal Dirigente della 4 ^ Ripartizione Finanziaria Dott.
Rino Taggiasco;
RICHIAMATO il verbale della IV^ Commissione Consiliare Permanente - “Bilancio,
Programmazione economica finanziaria, Tributi” , riunitasi il giorno 19/04/2017 e conservato agli
atti del presente procedimento;
VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità comunale;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n°73 del 22/12/2016, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019;
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VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n°242 del 29/12/2016 di approvazione e di
assegnazione del P.E.G. 2017/2019;
CON VOTI favorevoli n° 9, contrari n° 3 (Nazzari, Malivindi e Iachino), astenuti n° 1 (Ballestra) –
Presenti n. 13 ( Ferrari assente al momento della votazione);
DELIBERA
Di aggiungere il seguente art. 31 “Esenzioni” al Regolamento comunale per l’applicazione
dell’imposta unica comunale (IUC), approvato con deliberazione di C.C. n. 21 del
27/04/2016:
Articolo 31
Esenzioni
1. Sono esenti dall’applicazione della tassa:
- Il Comune per i locali adibiti a uffici e servizi comunali;
- i locali di proprietà del Comune o altri enti pubblici territoriali condotti o occupati da centri
sociali e da enti ed associazioni senza finalità di lucro (ONLUS), fatta eccezione per i locali
destinati a sale da ballo e da gioco e all’esercizio di attività sottoposte a vigilanza di pubblica
sicurezza;
- i locali e le aree scoperte adibite direttamente all’attività sportiva (palestre, campi da gioco ecc.)
degli impianti sportivi comunali affidati in gestione a società sportive senza fini di lucro;
- le aree di proprietà del Comune o di altri enti pubblici territoriali utilizzati per attività ricreative
da centri sociali o da altri enti aventi finalità sociali;
- gli edifici della Chiesa Cattolica e delle altre confessioni religiose riconosciute, adibite a culto
pubblico, esclusi gli eventuali annessi locali ad uso abitativo o diversi da quelli del culto in senso
stretto.
2. Le esenzioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni
di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di
competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.
1)

2)

Di modificare di conseguenza tutta la numerazione degli articoli seguenti;

3)

Di trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità
previste dalla normativa vigente;

4)

Di dichiarare con voti favorevoli n° 11, contrari n° 1 (Nazzari) e astenuti n° 1 (Ballestra)Presenti n. 13 (Ferrari assente al momento della votazione), il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo
n. 267 del 18 agosto 2000.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Domenico DE LEO / INFOCERTS SPA

GERMANOTTA ANTONINO / ArubaPEC
S.p.A.
3

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

PUBBLICAZIONE
Il presente verbale, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs del 18/08/2000 n° 267, dovrà essere
pubblicato a cura dell’Ufficio Messi all’Albo Pretorio on-line del Comune di Ventimiglia
per n°

15 giorni interi e consecutivi
TENORE DI ESECUTIVITA’

X - IMMEDIATA - Art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. 18/08/2000.
- Decorsi i DIECI GIORNI dalla pubblicazione - Art. 134 - 3° comma del T.U.E.L.
18/08/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
GERMANOTTA ANTONINO /
ArubaPEC S.p.A.
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