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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 
 
Nr 20  

OGGETTO: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC)           del 09.09.2014 

 
 
L’anno duemilaquattordici  addì nove del mese di settembre alle ore 20.30 nel Comune di 
Valvestino, sala delle adunanze, convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito in 
seduta straordinaria di prima convocazione nelle persone dei signori: 
 
  Presente / Assente 
PACE DAVIDE SINDACO Si     No 
BONOMI ANTONIO VICE SINDACO Si     No 
MANESTRINA SIRO CONSIGLIERE Si     No 
BONISOLI CARLO CONSIGLIERE Si     No 
ANDREOLI  DIEGO CONSIGLIERE Si     No 
GHIDONI GIUSEPPE CONSIGLIERE Si     No 
PORTA RAFFAELLA CONSIGLIERE Si     No 
TONOLI ALITO CONSIGLIERE Si     No 
ANDREOLI VALENTINA CONSIGLIERE No     Si 
PORTA MAURO CONSIGLIERE Si     No 
SALVADORI SABRINA CONSIGLIERE No     Si  
TOTALE 
 

   9   2 

 
(*) assente giustificato 
 
Assiste il Segretario Comunale reggente Dott.ssa Marilena Però, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pace Davide,  nella sua qualità di Sindaco pro-
tempore, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato posto al nr. 4 all’ordine del giorno. 

 
 
 

 
 
 



 

 

 

Il Sindaco illustra  il regolamento oggetto della presente deliberazione. Descrive il regolamento che 

è stato predisposto in base ad un regolamento tipo. Il consigliere Porta Mauro chiede spiegazioni in 

merito alle singole fattispecie. Il Sindaco, pertanto, illustra il regolamento in ogni sua componente. 

Dopodichè, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e smi, che ha istituito l'imposta 

unica comunale (IUC),  così  articolata:  tributo riferito ai servizi indivisibili (TASI), a carico sia 

del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,  tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 

costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore  e dell'imposta 

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali; 

Valutata l'opportunità di procedere con l'approvazione di un unico regolamento comunale 

disciplinante l'intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti TASI, TARI ed IMU; 

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 

dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono 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; 

Vista la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dagli Uffici Comunali, allegata alla 

presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui il termine 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; 

Richiamati:il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 "Disposizioni urgenti in materia di finanza 

locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche"; 

-  il Decreto del Ministro dell’Interno del 18 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

nr 169 del 23.07.2014, con il quale è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2014 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;  



 

 

Visto il parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 

1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all'approvazione del presente atto; 

Attestato che sulla proposta, della presente deliberazione, sono stati preventivamente acquisiti i 

pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dai 

responsabili competenti (articolo 49, comma 1, del TUEL); 

Tutto ciò premesso; 

Con voti  favorevoli  8, contrari 1 ( Porta Mauro ), astenuti nessuno su nr 9 presenti e votanti; 

DELIBERA 

1) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo; 

2) di adottare un unico regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue 

componenti TASI - TARI - IMU, sostituendo quindi integralmente il previgente Regolamento 

IMU e sostituendo altresì il Regolamento TARES in quanto il regime di prelievo sui rifiuti è 

stato soppresso; 

3) di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale 

(IUC)" che si articola nelle componenti TASI - TARI - IMU come da bozza allegata alla 

presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

4) di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 

5) di delegare il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria a 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; 

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l'urgenza imposta dalla volontà concludere tempestivamente 

il procedimento, con voti  favorevoli  8, contrari 1 ( Porta Mauro ), astenuti nessuno su nr 9 presenti 

e votanti, 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000). 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL I IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 
f.to  Pace Davide f.to   Dott.ssa Marilena Però 

 
 
________________________________________________________________________________ 
 
La su estesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile 
 
Addì, 09.09.2014      
                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

f.to  Dott.ssa Marilena Però 
 
 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE   
( registro pubblicazioni  nr   196       ) 

 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata: 
 
       -        all’albo pretorio comunale, come previsto dall’art. 124, comma 1 del D.Lgs 267/2000; 

- sul sito internet istituzionale comunale, come prescritto dall’art.32, comma 1, della legge 
69/2009  

ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Valvestino, lì   10.06.2014                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                      f.to  Pace Fernando 
                                                                                                         
 
 

 
 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 

 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall’ultimo 
giorno di pubblicazione ( art. 134, comma 3,  D.Lgs. 267/2000). 
 
 
 
Valvestino, lì                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                Pace Fernando 
 
 


