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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.12
OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO I.U.C.
L’anno duemilaquattordici addì otto del mese di settembre alle ore diciannove e
minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di
Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

1. BRIZIO ELIANO - Presidente
2. GHIGLIONE LUCA - Vice Sindaco
3. FERRERO IVANO - Consigliere
4. GANDOLFI MATTIA - Assessore
5. POMA SERGIO - Assessore
6. BALESTRA MASSIMO - Consigliere
7. PINELLI MARINA - Consigliere
8. LANZO CARMELA - Consigliere
9. BALESTRA GIAN FRANCO - Consigliere
10. PINO FRANCESCO - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

10
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor BLOISE DOTT.SSA
CRISTINA il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BRIZIO ELIANO nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC)
(decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali
TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
VISTO il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 , il quale stabilisce che
l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU ;
VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES ;
TENUTO CONTO pertanto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare
riguardante la disciplina dell’IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra
l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue
componenti ;
RAVVISATA pertanto l’opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda al
suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi
integralmente il previgente regolamento IMU , sostituendo il regolamento TARES in quanto
regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e la
disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni ;
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della
Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
– commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI).
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di
stabilità 2014):
comma 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n.
446 del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra
l’altro:
a) per quanto riguarda la TARI:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di
rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;
b) per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni;
2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi,
dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
comma 683. Il consiglio comunale deve 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 dal soggetto che svolge il servizio
stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle
leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati
ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione
del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
RILEVATO che l’art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997 definisce l’ampiezza della potestà
regolamentare dei Comuni in materia di entrate tributarie, correlandola ai limiti costituiti dalla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dai soggetti passivi e dalla aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti.
DATO ATTO che nel rispetto degli indirizzi forniti dall’Amministrazione, l’ufficio tributi ha
predisposto la bozza di regolamento comunale IUC nel testo allegato alla presente di cui
costituisce parte integrante e sostanziale.
RILEVATO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla
Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.
UDITA la relazione del Sindaco, il quale spiega la decisione dell'amministrazione di
elaborare un Regolamento Unico per tutte e tre le componenti dell'imposta unica, al fine di
semplificare le fonti normative per favorire il contribuente; si sofferma in particolare sugli
articoli che regolano la TASI, unica vera novità di quest'anno, la quale sostanzialmente è una
ripetizione della disciplina IMU; prosegue illustrando gli articoli che disciplinano la nuova
tassa rifiuti TARI, la quale non fa che confermare le innovazioni già introdotte lo scorso anno
con la tares; ed infine ricorda come nel regolamento siano state incluse le norme vigenti in
tema di IMU, le quali rimangono immutate; ricorda ancora che, essendo il primo anno di
applicazione dei nuovi tributi, il regolamento disciplina per il solo 2014 alcune norme
particolari per le scadenze diverse da quelle che andranno a regime;
TERMINATA la discussione e nessuno più chiedendo la parola;
RILEVATO che il revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b, n.7) del D.Lgs.
267/2000 ha espresso parere favorevole sull’allegato regolamento;
VISTO il Decreto 18 luglio 2014 del Ministero dell'Interno recante l'ulteriore differimento, al
30/09/2014, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali;
VISTI i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati a sensi dell'articolo 49 1°
comma del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) che
si allegano alla presente delibera così da costituirne parte integrante e sostanziale;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) ad oggi
in vigore;
VISTO lo Statuto Comunale ed i regolamenti comunali applicabili e in vigore
RICONOSCIUTA la competenza dell’organo consiliare ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (Testo
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);

Ad unanimità di voti espressi ed accertati nei modi e termini di legge

DELIBERA
DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, per tutti i riferimenti dati per presupposti, come pure per gli allegati se
esistenti;
DI APPROVARE l’allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)
come sopra descritto;
DI DARE ATTO che con l’allegato regolamento IUC si provvede, tra l’altro, al coordinamento
normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell’IMU con la legge 27 dicembre 2013
n. 147, che stabilisce, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1
gennaio 2014 e delle sue componenti;
DI ADOTTARE un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle
sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente
regolamento imu, sostituendo il regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti

soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e disciplinando il nuovo
tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni ;
DI DARE ATTO che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal
1° gennaio 2014 ;
DI DISPORRE che come previsto dall'art.1 comma 688 della legge 147/2013 la presente
deliberazione, verrà inserita nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28.9.1998, n. 360 e
ss.mm. nonché sul sito istituzionale dell’Ente nei termini stabiliti dalla legge.
DI DICHIARARE con separata e conforme votazione la presente delibera immediatamente
esecutiva per l’urgenza ex art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali) per le motivazioni in premessa evidenziate.

Pareri ai sensi dell’art. 49 comma 1 TUEL vigente approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e
s.m.i.

Parere tecnico contabile
Si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SINDACO
(BRIZIO ELIANO)
Settore tecnico amministrativo
Si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SEGRETARIO COMUNALE
(BLOISE DOTT.SSA CRISTINA)

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to : BRIZIO ELIANO
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to :BLOISE DOTT.SSA CRISTINA
___________________________________

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, _________________________

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N___169_____ del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con
decorrenza dal 10/09/2014 al 25/09/2014 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n° 267.

, lì _______________________

Il Segretario Comunale
BLOISE DOTT.SSA CRISTINA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 08-set-2014

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267)
Prela', lì ____________________

Il Segretario Comunale
BLOISE DOTT.SSA CRISTINA

