
 
 
 
 

 
COMUNE DI MONTE SAN MARTINO 

 
 

DELIBERAZIONE  ORIGINALE 
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---------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAZIONE  NUMERO  23 DEL  04-08-2014 

---------------------------------------------------------------------- 
OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (I.U.C.) 
 

---------------------------------------------------------------------- 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  quattro del mese di agosto, 

alle ore 21:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio 
Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, 
sessione Ordinaria in Prima convocazione. 
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica 
risultano presenti e assenti i consiglieri: 
 
====================================================================== 
 
GHEZZI VALERIANO P MECOZZI GIANNA P 
ANSELMI GIOVANNI P BOROVAS PANDELIS P 
BERNABEI MARIA SIMONETTA P POLENTINI PIERINO A 
POMPEI MATTEO P ANSELMI SIMONE A 
MINETTI LEONARDO P BOCCIONI BRUNO A 
PERETTI EMANUELE P   
 
====================================================================== 
 
Assegnati n.[11] In carica n.[11] Assenti n.[   3] Presenti n.[   8] 
Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO 
COMUNALE 
Sig. ERCOLI PASQUALE 
Assume la presidenza il Sig. GHEZZI VALERIANO 
SINDACO 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la 
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto 
sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei 
signori : 
 
 



 
            Il Sindaco espone al Consiglio il nuovo Regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), il quale disciplina l’applicazione di 3 distinti 
tributi, e precisamente la nuova tassa comunale sui rifiuti (Tari), l’imposta municipale 
propria (Imu), e la tassa sui servizi indivisibili (Tasi.). Il Regolamento è stato elaborato 
dai responsabili finanziari dei Comuni di Smerillo, Monte Rinaldo e Monte San 
Martino, che hanno associato il servizio dei tributi comunali. Per quanto riguarda la 
disciplina delle Tasi, questa si paga sui fabbricati, comprese le abitazioni principali, e le 
aree edificabili. Sono esclusi dall’imposizione i terreni agricoli. La base imponibile è la 
stessa dell’Imu. Il Sindaco analizza le riduzioni e le agevolazioni previste dall’articolo 
24, per quanto riguarda la il pagamento della Tari. 
           Al termine, apre la discussione. Dopo brevi interventi 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
            RICHIAMATO l’art.1 comma 639, della legge 147/2013 (legge di Stabilità 
2014) che istituisce, a decorrere dall'01.01.2014, l’imposta unica comunale (IUC). Essa 
si basa su due presupposti impositivi; uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore, e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di 
servizi comunali.  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. 

 
         DATO ATTO che: 
1) ai sensi dell’art. 14, c. 6, del d. lgs. 14 marzo 2011 n. 23, “E’ confermata la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli Enti locali, di cui all’ articolo 52  del Decreto 
Legislativo n. 446/1997, anche per i nuovi tributi previsti dal provvedimento”; 
2) i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale adottata ai sensi dell’articolo 52 
del d. lgs. n. 446/1997, provvedono a “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”; 
 
         RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 26 in data 31.10.2012, con la quale è 
stato approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria 
(IMU); composto di n. 29 articoli; 
 
         ESAMINATO il nuovo Regolamento per la disciplina dell’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composto da n. 4 capitoli: il capitolo 1 che 
disciplina l’IUC e si compone in 10 articoli; il capitolo 2 regolamenta la componente 
IMU e si compone di n. 26 articoli e il capitolo 3 regolamenta componente TARI e si 
compone di n. 37 articoli; il capitolo 4 regolamenta componente TASI e si compone di 
n. 23 articoli, il cui testi sono stati elaborati d’intesa fra i 3 (tre) Comuni associati; 
 
        RITENUTO di approvare il Regolamento suddetto; 
 



       CONSIDERATO che, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali devono essere 
inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’art. 52, c. 2, del d. lgs. n. 446/1997 e, in ogni caso, entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa 
diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento 
dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli Enti inadempienti. 
Con Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 
dell’Interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le modalità d’attuazione, anche 
graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze pubblica sul proprio sito informatico le deliberazioni 
inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall’art. 52, c. 2, terzo periodo, del d. lgs. n. 446/1997; 
 
        PRESO ATTO che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha 
effetto dal 1° gennaio 2014, data di istituzione dell’Imposta Unica Comunale; 
 
        DATO ATTO che sul Regolamento è stato acquisito il parere favorevole del 
Revisore dei conti, come richiesto dall’art. 239, c. 1, punto 7, del Tu 18.8.2000, n. 267; 
 
        OSSERVATO che i termini per la deliberazione dei bilanci di previsione da parte 
degli Enti locali per l’anno 2014 sono stati  ulteriormente differiti al 30.9.2014, on 
decreto del Ministero dell’Interno 18.7.2014 pubblicato in G.U. 23.7.2014; 
 
        VISTO l’art. 42, c. 2 – lett. b) del d. lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla competenza 
deliberativa per l’adozione dell’atto; 
 
        VISTO l’art. 7 del d. lgs. 18/08/2000, n. 267 dal titolo “Regolamenti”; 
 
        VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio finanziario ai 
sensi dell’art. 49, c. 1 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, per quanto riguarda la regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione relativa al presente provvedimento;  
 
        CON n. 8 voti favorevoli, su 8 Consiglieri presenti e votanti, resi per alzata di 
mano; 
 
                                                          D E L I B E R A 
 
 
1. DI APPROVARE il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale -
I.U.C.-, composto dai  4 capitoli in premessa specificati, che allegato alla presente ne fa 
parte integrante. 
 
2. DI DARE ATTO che il presente Regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014; annulla 
e sostituisce il  regolamento IMU approvato con atto del Consiglio comunale n. 26 del 
31.10.2012. 
 
3. DI INVIARE la presente deliberazione regolamentare al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nel termine di cui all’art. 52, c. 2, del d. lgs. 



n. 446/1997 e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione dei bilanci di previsione. 
 
4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo,  ai sensi 
dell’art. 134, c. 4, del d. lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

	
	
	

	



Servizio Associato “Intercomunale” dei Tributi Locali – Regolamento Imposta Municipale Propria

E' fatta salva la lettura e la definitiva approvazione del presente 
verbale nella prossima seduta.

IL PRESIDENTE                      IL SEGRETARIO
GHEZZI VALERIANO          ERCOLI PASQUALE

----------------------------------------------------------------------

Prot. N.   li,           

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione
all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.        

Il Segretario
ERCOLI PASQUALE

--------------------------------------------------------------------

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il 4.8.2014

[]   in  seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune
dal                         al                  senza reclami; 

[x] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art.134, comma 4, del D.L.vo 18/08/2000, n.267.

Il Segretario
ERCOLI PASQUALE

                                             


