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COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N°: 18 

Data: 08-08-

2014 

Oggetto: REGOLAMENTI PER LA DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. - 

APPROVAZIONE 

 
L’anno  duemilaquattordici il giorno  otto del mese di agosto alle ore 21:15, nella sala delle 
adunanze si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato con avvisi 
spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria ed in Prima CONVOCAZIONE. 

 

Su numero 9 componenti risultano: 
 

TONETTI MARGHERITA P MONTAGNA MARIA LUISA P 

MARTELLI MARIA PIA A POZZOLO VALENTINA A 

TONETTI MARCO P ZAMBELLI ILARIA A 

POZZOLO GIANNI P BERZERO MARCO P 

ZAMBELLI FAUSTO P   

 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MARIA LUISA 
PIZZOCCHERO. 
 
Presidente Sig.  MARGHERITA TONETTI nella sua qualità SINDACO, dopo aver 
constatato la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a 
discutere in seduta Pubblica ed a deliberare sulla proposta di cui all’argomento in oggetto. 
 



COMUNE DI LANGOSCO 
Provincia di Pavia 
 
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. N. 18 DEL 08-08-2014  
 
 
PARERE Favorevole IN ORDINE ALLA Regolarita' tecnica EX ART.49 D.LGS. 267/2000. 
 
 
 
 
Data: 07-08-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott.ssa MARIA LUISA PIZZOCCHERO 
 
 
 
 
PARERE Favorevole IN ORDINE ALLA Regolarita' contabile EX ART.49 D.LGS. 267/2000. 
 
 
 
 
Data: 07-08-2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to  ANTONELLA LITTORI 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale 
ha disposto l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti 
impositivi: il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali, e 
composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e 
di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) 
e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti. 
 
CONSIDERATO che, per quanto la Legge di stabilità 2014 ed il successivo D.L. 16/2014 
abbiano mantenuto sostanzialmente immutata la disciplina dell’IMU e della TARES 
semplificata introdotta nel 2013, ora sostituita dalla TARI, appare necessario procedere alla 
ridefinizione dei regolamenti dei due tributi, in conformità con le nuove disposizioni 
normative introdotte dalla Legge di stabilità. 
 
CONSIDERATO che appare altresì necessario introdurre la disciplina regolamentare della 
TASI per l’anno 2014, in relazione alla quale si ritiene che il relativo regolamento comunale 
debba essere approvato anche nel momento in cui il Comune dovesse avere disposto 
l’azzeramento delle relative aliquote, ai sensi dell’art. 1, comma 676 della L. 147/2013, in 
modo da dotare comunque l’Ente di tale regolamento, che potrebbe rivelarsi necessario nel 
momento in cui il Comune dovesse trovarsi nella necessità di aumentare le aliquote del tributo 
nel corso del 2014, ai sensi dell’art. 54, comma 1bis, del D.Lgs. 446/1997. 
 
CONSIDERATA la potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie prevista 
dall’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall’art.3, comma 4, del D.Lgs 
n. 267/2000. 
 
RICHIAMATO il comma 2, del predetto art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, il quale 
prevede che 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, e 
che 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. 
 
DATO ATTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, 
fissato ai sensi dell’art. 151, comma 1, del D.lgs. 267/2000 al 31 dicembre, è stato differito al 
31/07/2014 (Decreto del Ministro dell’Interno del 29/04/2014). 
 
RITENUTO quindi opportuno procedere all’approvazione di singoli regolamenti di disciplina 
dei diversi tributi costituenti l’Imposta unica comunale. 
 
RITENUTO altresì che per l’approvazione di tali regolamenti si possa tuttavia intervenire con 
una sola deliberazione dell’organo comunale competente, che riassuma i diversi tributi sotto 
l’identificativo dell’Imposta unica comunale, come previsto dalla Legge di stabilità 2014. 
 
VISTI: 

• il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU) 
• il Regolamento per l’applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 



• il Regolamento per l’applicazione del Tributo sui rifiuti (TARI) 
 
VISTO lo Statuto ed il vigente Regolamento comunale di contabilità. 
 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli resi dai responsabili dei servizi. 
 
CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI espressi nei modi voluti dalla legge 
 

DELIBERA 

 
1. DI RIAPPROVARE  il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale 

propria (IMU)” già approvato con propria deliberazione di C.C. n. 7 dell’11.10.2012 a 
suo tempo pubblicato sul portale MEF che qui si intende integralmente richiamato. 

2. DI APPROVARE l’allegato “Regolamento per l’applicazione del Tributo sui servizi 
indivisibili (TASI)”. 

3. DI APPROVARE l’allegato “Regolamento per l’applicazione del Tributo sui rifiuti 
(TARI)”. 

4. DI DARE ATTO che gli stessi entreranno in vigore il 1° gennaio 2014. 
5. DI TRASMETTERE al Ministero dell’Economia e delle Finanze copia della presente 

deliberazione in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge. 
6. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000,stante l’urgenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
F.to  MARGHERITA TONETTI F.to Dott.ssa MARIA LUISA 

PIZZOCCHERO 
 
___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00. 
Li  27-08-2014 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott.ssa MARIA LUISA 

PIZZOCCHERO 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00. 
Li, 08-08-2014 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott.ssa MARIA LUISA 

PIZZOCCHERO 
 
___________________________________________________________________________ 
 
È copia conforme all’originale. 
Lì, 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa MARIA LUISA PIZZOCCHERO 

 
 


