
Repubblica Italiana

COMUNE DI SPINAZZOLA
Provincia di Barletta - Andria – Trani

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE
COPIA

n. 23 del 05-09-2014
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC (IMPOSTA UNICA
COMUNALE).

 
L'anno duemilaquattordici il giorno cinque del mese di Settembre a partire dalle ore 18:00, nella sala delle
adunanze, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a
norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in prima convocazione, in
seduta pubblica, in continuazione.
 
Presiede la seduta NICOLA DI TULLIO, SINDACO, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.
All’appello risultano:
 

N Cognome e Nome Presenze N Cognome e Nome Presenze

1 DI TULLIO NICOLA Presente 8 TERRONE GIULIANO
CONCENZIO Assente

2 PATRUNO MICHELE Presente 9 SORRENTI EMANUELE Assente
3 GALANTUCCI SAVINO Presente 10 SCELZI CARLO GIUSEPPE Presente
4 BLASI GIUSEPPE Presente 11 LAGRECA NICOLA Presente
5 VITTI ORAZIO TOMMASO Presente 12 BRUNO GIUSEPPE Presente
6 ZIANNI RAFFAELE Presente 13 ORLANDINO GIOVANNI Assente

7 VALENTINO MICHELE Assente    
     

 
PRESENTI: 9 - ASSENTI: 4

 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MICHELA MENDUNI che provvede alla redazione del
presente verbale.
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, NICOLA DI TULLIO assume la presidenza e dichiara aperta
la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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            IL CONSIGLIO COMUNALE
 
 

Alle ore 18,15, Il SINDACO, constatata la presenza del numero legale, (presenti 9) in seguito
all'appello effettuato dal segretario comunale, dichiara aperta la seduta.
Subito dopo, il consigliere Nicola LAGRECA interviene dicendo: come vedete non ci sono i numeri
della maggioranza per deliberare gli argomenti posti all'ordine del giorno, infatti se noi consiglieri
di minoranza andiamo via, viene meno il numero legale, pertanto noi abbandoneremo l'aula.
Il SINDACO constatando che in aula sono presenti solo 5 consiglieri di maggioranza su 8, dice che
ciascuno si assume le sue responsabilità, ed aggiunge che  se i consiglieri di minoranza vanno via, non
si potrà deliberare su argomenti importanti quale è la TASI (Tassa sui servizi indivisibili) alla quale
sono legate determinate scadenze e che la mancata deliberazione andrà a discapito dei cittadini.
Consigliere Nicola LAGRECA: per senso di responsabilità vi chiediamo la sospensione del consiglio
comunale.
Si procede alla votazione per la sospensione del Consiglio Comunale:
Votanti: 9
Favorevoli : 9
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
DI SOSPENDERE la seduta
Alle ore 18,18 la seduta di consiglio comunale è sospesa.
Alle ore 18,20 in seguito all'appello nominale, il SINDACO, constatata la presenza del numero
legale, dichiara ripresa la seduta.
Interviene il consigliere Nicola LAGRECA: signor Sindaco, la politica, ha bisogno di numeri, quei
numeri chè è obbligo della maggioranza mantenere, pertanto noi ci allontaneremo, e ritorneremo fra
mezz'ora, se fra mezz'ora non ci sono ancora i numeri della maggioranza, noi resteremo in aula per
deliberare, ma Lei dovrà dare atto che c'è crisi nella maggioranza.
SINDACO: che quelle persone (consiglieri di maggioranza), non ci sono, si vede, se non ci sono si
assumono le loro responsabilità. E' inutile aspettare mezz'ora, gli assenti non hanno comunicato che
non avrebbero partecipato, nè è pervenuto un certificato medico che giustifica la loro assenza, se non ci
sono non posso però dire che c'è crisi nella maggioranza.
Assessore Orazio Tommaso VITTI: noi conosciamo il senso di responsabilità che caratterizza la
minoranza, apprezziamo quello che ha detto il dott. Nicola LAGRECA, però se noi non approviamo il
regolamento IUC e le aliquote TASI, il tutto andrà a discapito dei cittadini che saranno costretti a
pagare entro il 16 dicembre l'aliquota base dell'uno per mille su tutti fabbricati, azione questa
che graverà uleriormente sulla comunità spinazzolese.
Consigliere Nicola LAGRECA: per senso di responsabilità verso i cittadini, chiedo la trattazione dei
soli punti 9 e 10, pertanto chiedo l'anticipazione della discussione dei suddetti punti.
Si procede alla votazione
Votanti 9
FAVOREVOLI 9
IL CONSIGLIO COMUNALE 
DELIBERA 
DI ANTICIPARE la trattazione dei punti 9 e 10 inseriti nell'ordine del giorno.
Si passa pertanto alla trattazione del punto 9: "Approvazione Regolamento per la disciplina della I.U.C.
(Imposta Unica Comunale)
"Interviene il consigliere Carlo Giuseppe SCELZI: vorrei precisare che questo argomento è
stato trattato nell'apposita commissione consiliare composta dal sottoscritto, dal consigliere Zianni e dal
consigliere Sorrenti, vista la complessità dell'argomento, per ben 13 sedute; noi volevamo tornare in
commissione ancora una volta, per esaminare alcuni aspetti legati alle detrazioni, perchè secondo noi è
un aspetto necessario però non siamo più ritornati. Infatti volevamo condividere questo aspetto anche
con il partito. 
Visto che ad oggi questo non è successo, vi chiediamo pertanto di avere delle proiezioni sulla T.A.R.I,.
Vice-Sindaco Michele PATRUNO: sì, il regolamento è stato esaminato in commissione più volte,
l'ufficio tributi ha apportato solo delle integrazioni stabilite dalle ultime disposizioni di legge, non si è
ritornati più in commissione, perchè entro il 10 settembre p.v., occorre trasmettere il regolamento e la
deliberazione di determinazione delle aliquote TASI, al MEF. Le proiezioni di cui parlava il consigliere
SCELZI, sono quelle relative alla TARI, proiezioni che oggi non abbiamo, perchè ultimamente ci sono
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state ulteriori modifiche alla tassa in questione, tanto è che le software house stanno
ancora predisponendo gli applicativi, perchè le leggi sono farraginose ed anche il Ministero non è
chiaro. Noi condividiamo quello che è stato chiesto, purtroppo i tempi tecnici, non ci danno
l'opportunità. Ad oggi posso dirvi che il 15 settembre prossimo sarà diponibile in questo Comune
l'applicativo per avere le proiezioni che ci erano state chieste e così avremo cognizione di quello che
succederà con il passaggio dalle ex 7  alle attuali 30 categorie. Vorrei aggiungere che se con le
proiezioni dovessimo accorgerci che il regolamento che si sta approvando non va bene, apporteremo
delle modifiche.
Consigliere Nicola LAGRECA: forse il mio intervento è pura demagogia, però vorrei far notare che
siamo in un momento in cui i cittadini stanno sopportando una serie di vessazioni,
pertanto personalmente e con il mio gruppo esprimeremo voto contrario a questo provvedimento,
per un fatto di principio, perchè non ce la sentiamo con il nostro voto di vessare ulteriormene i
cittadini. 
SINDACO: ma il regolamento è stato esaminato nella apposita commisione consiliare, anche dalla
minoranza.
Consigliere Nicola LAGRECA : sì, ma ci sentiremmo a disagio, se dovessimo esprimere un voto
favorevole per questo provvrdimento.
Assessore Orazio Tommaso VITTI: sarebbe il caso di dire, che anche noi (maggioranza) non siamo qui
per vessare i cittadini, purtroppo siamo costretti a deliberare.       
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n.° 147, che ha istituito a decorrere dal 1° gennaio
2014, l’imposta unica comunale;

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state
apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI e della TASI;

VISTO l’art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80;

VISTO l’art. 1 del D.L. 88/2014;

DATO ATTO che la IUC 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;

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’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;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 702 della citata Legge 147/2013, stabilisce che resta ferma la potestà
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del citato D.Lgs. 446/1997 anche per la nuova
IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i comuni possono disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l’approvazione del
bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione
delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché 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, disponendo,
contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1°Gennaio dell’anno di riferimento del
bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO l’art. unico del decreto del Ministero dell’Interno 18 luglio 2014, pubblicato sulla GU n. 169 del 23 luglio 2014
il quale dispone che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione per l’anno 2014 da parte degli
enti locali è stato ulteriormente differito dal 31 luglio 2014 al 30 settembre 2014;

VISTA la bozza di regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale “IUC” predisposta dall’ufficio
competente, costituita dai seguenti n. 4 capitoli: Disciplina Generale “IUC”; Regolamento “IMU”; Regolamento
“TASI”; Regolamento “TARI”;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal
responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del
servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 239, comma
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1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione
consiliare nelle varie sedute;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

con i seguenti voti espressi nei modi di legge:
favorevoli 6, contrari 3 (Lagreca, Bruno Scelzi), astenuti 0,
su presenti 9 ,assenti 4 (Valentino, Terrone, Sorrenti, Orlandino)

DELIBERA

 
di approvare il regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale “IUC” costituito da i seguenti n. 4
capitoli: Disciplina Generale “IUC”; Regolamento “IMU”; Regolamento “TASI”; Regolamento “TARI”, che si
allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;

1.

di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;2.

di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua
trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo
Fiscale.

3.

 
 

Y:sFinanziariosBilancio014eliberazioni di Consiglioelibera_di_approvazione_del_regolamento_IUC_
def.doc
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:
 
In relazione al disposto di cui all'art. 49, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n.  267, viene espresso il
parere Favorevole per il visto di regolarità tecnica del settore proponente.
 
  
 Spinazzola, 07-08-2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.TO SILVIA MARIA SIRRESSI
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:
 
In relazione al disposto di cui all'art. 49, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n.  267, viene espresso il
parere Favorevole di regolarità contabile.
 
  
 Spinazzola, 02-09-2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.TO DOTT.SSA SILVIA MARIA SIRRESSI
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
 

IL SINDACO
F.TO NICOLA DI TULLIO

 
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT.SSA MICHELA MENDUNI
 
 

 
 
 

 
Il Sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:
 
| | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n.
267/2000);
 

| X | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134
comma 3 del D.lgs n. 267/2000 );
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.TO DOTT.SSA MICHELA MENDUNI

 

 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:        
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
Spinazzola, 09-09-2014
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.TO DOTT.SSA MICHELA MENDUNI

 
 

 
 

***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO***
 
Spinazzola,

IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.TO DOTT.SSA MICHELA MENDUNI
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