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Comune di Cervo 
PROVINCIA DI IMPERIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 45 

 

OGGETTO: 
 

Imposta Unica Comunale. Approvazione regolamento. 
 

 

 

Nell’anno DUEMILAQUATTORDICI addì OTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 21.00 nella 

sede comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte 

dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati in seduta pubblica  i seguenti 

componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE. 

 
 

 

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE 

GIORDANO GIAN PAOLO 

BARONE LUCIANO 

ELENA ANNINA 

MACRI' PASQUALINO 

RAIMONDO GIUSEPPE 

TASSONE NICOLA 

VANO FRANCESCA 

DRAPPERO MARIO 

PERATO RICCARDO 

CARRARA FRANCESCA 

NORZI WALTER 
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TOTALE 
 

7 
 

4 
 

 

Presiede il  Presidente del consiglio in via provvisoria ELENA ANNINA.                                                                              

 

Partecipa alla seduta il Dr. AVEGNO DOTT. ANGELO -  Segretario Comunale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 



 Il Consiglio Comunale 

 
VISTO l’articolo 1, commi da 639 a 731 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. (legge di stabilità 

2014), che ha istituito, con decorrenza 1° gennaio 2014, l’imposta  unica comunale, denominata IUC, la cui 

disciplina è demandata al Comune mediante apposito Regolamento, adottato nell'ambito della potestà 

regolamentare prevista dall’articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446;  

 

RICHIAMATO l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, ove è previsto che i Comuni, 

con deliberazione del Consiglio Comunale, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, 

anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 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.  

 

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 

Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 

locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e 

successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 

alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 

di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

 

PRESO ATTO che l’imposta unica comunale 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;  

 

CONSIDERATO che, in particolare, la IUC è composta da:  

- l'imposta  municipale propria (IMU),  di natura patrimoniale, dovuta dal  possessore  di  immobili, 

escluse le abitazioni principali;  

- il tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico  sia del possessore  che  dell'utilizzatore       

dell'immobile;  

 - la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell'utilizzatore;  

 

VISTI, in particolare, i seguenti commi  dell’articolo 1, legge 27 dicembre 2013 n. 147:  

- comma 703, il quale stabilisce che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione 

dell’IMU;  

- comma 704, il quale stabilisce l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, che aveva istituito il tributo TARES;  

- comma 683 : il Consiglio comunale è tenuto ad approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione :  

� le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

redatto secondo le disposizioni di legge vigenti;  

� le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati, che possono essere 

differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili;  

- comma 688, come novellato, il quale prevede, tra l’altro, che il versamento della TASI, in deroga 

all’articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui 

all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (cosiddetto “modello F24”) nonché, tramite 

apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 

17, in quanto compatibili; il versamento della TARI, analogamente,  in deroga all’articolo 52 del D.Lgs. 

446/1997, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, 

n. 241 (cosiddetto “modello F24”) nonché tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi 

elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze del 

tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con 

riferimento alla TARI e alla TASI. E’ consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di 

ciascun anno;  



- comma 690: La IUC è applicata e riscossa dal Comune ..omissis;  

 

RAVVISATO, pertanto, l’obbligo di istituire l’Imposta Unica Comunale, nonché di adottare, in relazione 

alla medesima, un unico regolamento che comprenda, al suo interno, la disciplina generale dell’imposta 

unica comunale nonché delle componenti IMU – TARI e TASI, modificando il previgente regolamento IMU 

e sostituendo il regolamento  TARES,  con la regolamentazione del nuovo tributo TARI e l’introduzione 

della disciplina TASI, rivolta al finanziamento dei servizi indivisibili del Comune di Cervo;  

 

DATO ATTO che il regolamento in esame  determina la disciplina per l’applicazione della IUC 

concernente, tra l’altro,  per quanto riguarda la TARI: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea produzione di rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

 

 

RAVVISATA la necessità di stabilire le scadenze di pagamento della TASI e della TARI come segue:  

- il versamento della TASI è fissato in numero 2 rate, con scadenza  16 giugno e 16 dicembre; 

- il versamento della TARI è fissato in 3 rate, con scadenza 30 aprile – 31 luglio e 31 ottobre; 

fatte salve le misure adottate per i pagamenti per l’anno in corso;  

 

DATO ATTO che è comunque consentito, per ciascun tributo, il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 

giugno di ciascun anno. 

 

RICHIAMATO l’art.1, comma 688, della L.27/12/2013, n.147, come da ultimo modificato dall’art.1, 

comma 1, del D.L. 09/06/2014, n.88, ove sono state disciplinate, in modo specifico, le scadenze per i 

versamenti relativi alla TASI per l’anno 2014. 

 

PRECISATO che, per motivi di natura tecnica/giuridica, il numero di rate e le scadenze di versamento per il 

corrente anno, vengono così stabilite: 

� il versamento della TARI è fissato in n. 2 rate con scadenza 10 agosto  e 31 dicembre;  

� il versamento della TASI è fissato in n. 2 rate con scadenza 16 ottobre e 16 dicembre con possibilità di 

versare in un’unica soluzione entro il 16 ottobre, fatti salvi i versamenti per la Tasi abitazione principale;   

 

ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n.64 articoli, allegato alla presente 

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e ritenutolo meritevole di approvazione;   

 

 

VISTO che con  decreto del Ministro dell’Interno  che è stato differito il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione degli Enti Locali  per l’anno 2014 al 30 settembre 2014;  

 

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’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;  

 

UDITO 

l’intervento del Sindaco, che illustra a grandi linee lo schema di regolamento; 

 

RILEVATA l’urgenza e l’improrogabilità dell’atto in riferimento all’imminente scadenza dei termini di 

legge;  

 

VISTO l’art. 52 del decreto legislativo n° 446/1997 in materia di potestà regolamentare;  

 

VISTO il T.U.E.L. 267/2000 ed in particolare l’ art. 42 che disciplina le attribuzioni dei consigli comunali;  



 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi dai rispettivi responsabili 

dei servizi, ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il parere del revisore dei conti espresso ai sensi dell’articolo 239, comma 1, punto 7 del decreto 

legislativo 18.08.2000, n. 267;  

 

 

CON VOTI  unanimi e favorevoli  espressi per alzata di mano 

 

 

Delibera 

 

DI ISTITUIRE l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) con decorrenza dal  

1° gennaio 2014 previsto dall'articolo1, COMMA 639 della L.147 del 27/12/2013. 

 

DI APPROVARE il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale IUC, composto da n. 64 

articoli, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;   

 

 
DI DARE ATTO che con l’allegato Regolamento si provvede al coordinamento normativo e regolamentare 

che comprende, al suo interno, la disciplina generale dell’imposta unica comunale nonché delle componenti 

IMU – TARI e TASI, modificando il previgente regolamento IMU e sostituendo il regolamento TARES,  

con la regolamentazione del nuovo tributo TARI e l’introduzione della disciplina TASI, rivolta al 

finanziamento dei servizi indivisibili del Comune di Cervo;  

 

DI DARE, altresì, ATTO che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le 

vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Unica Comunale. 

 

DI STABILIRE le scadenze di pagamento della TASI e della TARI come segue:  

- Il versamento della TASI è fissato in numero 2 rate, con scadenza 16 giugno e 16 dicembre; 

- Il versamento della TARI è fissato in 3 rate, con scadenza 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre;  

è comunque consentito, per entrambe i tributi, il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di 

ciascun anno. 

 

DI PRECISARE che, per motivi di natura tecnico/giuridica, per il solo anno corrente le scadenze di 

versamento della TASI e della TARI sono fissate come segue:  

� il versamento della TARI è fissato in n. 2 rate con scadenza: 

 10 agosto e 31 dicembre;  

� il versamento della TASI è fissato in n. 2 rate con scadenza: 

16 ottobre e 16 dicembre con possibilità di versare in un’unica soluzione entro il 16 ottobre, fatti salvi i 

versamenti per la Tasi abitazione principale;   

 

DI DARE ATTO che il Regolamento, approvato con il presente atto deliberativo, ha effetto dal 1° gennaio 

2014;  

 

DI PROCEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune entro il 

10 settembre 2014 come previsto dal novellato art. 1, comma 688, della L.147/2013. 

 

DI DISPORRE la trasmissione della presente deliberazione al competente Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011, convertito in 

legge 22 dicembre 2011 n. 214. 

 

Quindi,  

 



Il Consiglio Comunale 

 

UDITA la proposta del Presidente, intesa a dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione 

attesa l’urgenza che il provvedimento riveste, al fine di consentire ai contribuenti di adempiere agli obblighi 

tributari alle previste scadenze;  

 

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;  

 

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano  

 

Delibera 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

ELENA ANNINA  

_______ F.to _______ 

AVEGNO DOTT. ANGELO 

_______ F.to _______ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno _______ 

per rimanervi quindici  giorni interi e consecutivi. 

 

Il Segretario Comunale 

AVEGNO DOTT. ANGELO 

_______ F.to _______ 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 

[  ] Per decorrenza termini art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) 

[  ] Ai sensi dell’ art. 134 comma 4 D. Lgv. N. 267/2000)       

 

Il Segretario Comunale 

AVEGNO DOTT. ANGELO 

_______ F.to _______ 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

  

      Il Segretario Comunale 

 ____________________ 

======================================================================= 


