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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  E D'UFFICIO DELLA 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Numero  13   D el 24-06-2014 

 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
            Dott.ssa Irma Coviello 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IUC: COMPONENTI I MU, TARI E TASI-  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L'anno   duemilaquattordici il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 21:00, convocato  nei modi di 
legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, Prima convocazione, seduta Pubblica 
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica : 
 

MIRELLA FACCHIN P COMINI ANGELA ANCHELITA P 
FERRI VALERIO P ASTORI GIOVANNI LUCA P 
VACCARI GRAZIANO P PELIZZA SILVIA P 
LOSI ALBERTO P   

 
ne risultano presenti n.    7 e assenti n.    0. 
 
Assume  la  presidenza il Signor MIRELLA FACCHIN in 
qualità di SINDACO  assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DR.SSA IRMA COVIELLO. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare 
sulla proposta in oggetto. 
 
  
====================================================== 
Immediatamente    eseguibile    S    Soggetta    a   controllo   N 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
Numero  13   Del  24-06-2014 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IUC: COMPONENTI I MU, TARI E TASI-.   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERV. INTERESSATO ESPRIME  IL PARERE FAVOREVOLE 
 IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 
 
 
 Il Responsabile del servizio 
 F.TO FERRI VALERIO  
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Numero  13   Del  24-06-2014 
Giunti al secondo punto posto all’ordine del giorno il Sindaco, data la natura tecnica dell’argomento 
in esame, invita a partecipare alla seduta consiliare, la dott.ssa Mariateresa Palestra, dipendente del 
Comune di Travacò Siccomario, in utilizzo presso l’ufficio di ragioneria dell’ente in virtù di 
convenzione ex art. 1, comma 557 della L.311/2004.  
Prende la parola il Vicesindaco, Assessore al Bilancio che legge una breve relazione sul punto, 
allegata al presente atto sub a) a formarne parte integrante e sostanziale. Terminata la lettura, 
interviene il Consigliere Pelizza la quale sottolinea la complessità della materia e chiede chiarimenti 
in merito. Il Sindaco cede la parola alla dott.ssa Palestra che passa ad esaminare gli aspetti più 
salienti dell’approvando regolamento sulla nuova imposta istituita con legge 27.12.2013 n. 147 (c.d. 
IUC), soffermandosi in particolare sulle sue tre diverse componenti IMU, TARI e TASI. Interviene 
poi il Consigliere Astori il quale fa presente come i continui cambiamenti normativi sui vari tributi 
creino difficoltà per i cittadini che ogni anno si trovano a dover sostenere una serie di pagamenti 
con scadenze sempre più ravvicinate. Terminata la discussione, il Sindaco invita alla votazione. Il 
Consigliere Astori consegna dichiarazione di voto che si allega al presente atto sub b) al presente 
atto a formarne parte integrante e sostanziale. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
  

PREMESSO CHE: 
- l’art. 52 del d. lgs. n.446/97 consente ai Comuni di 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; 
- il medesimo art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 446/97 testualmente recita: “i regolamenti sono 
approvati con deliberazione del Comune e della Provincia non oltre il termine di approvazione del 
bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell’anno successivo”; 
- l’art. 53 della legge n.388/00 dispone che, in deroga al principio della non retroattività delle norme 
tributarie (contenuto all’art. 3 dello Statuto del contribuente), i regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine di approvazione del 
bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
DATO ATTO CHE con il Decreto del Ministro dell’Interno del 29.04.2014, il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2014 da parte degli enti locali è stato ulteriormente 
prorogato dal 30.04.14 al 31.07.2014; 
 
VISTO l’art. 1, comma 639 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, ed 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;  
 
VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della Tasi e della Tari dal D.L. 28 febbraio 
2014 n. 16, convertito in L. 2 maggio 2014 n. 68;  
 
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 vigenti;  
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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 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 
D.Lgs. 446/1997;  
 
RITENUTO quindi opportuno, sotto questo profilo, procedere all’approvazione di singoli 
regolamenti di disciplina dei diversi tributi costituenti l’Imposta unica comunale, per evitare che 
l’eventuale contestazione sollevata nei confronti del regolamento di un singolo tributo possa 
incidere anche sull’applicazione degli altri regolamenti ed, infine, per rendere più agevole 
l’individuazione della disciplina di ogni singolo tributo;  
 
RITENUTO CHE  l’approvazione di tali regolamenti 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;  
 
ACQUISITO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del 
Servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 26772000;  
 
ACQUISITO , altresì, il parere favorevole da parte del Revisore dei Conti dell’ente, rag. Anna 
Castoldi, ex art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 26772000;  
 
VISTI il D.Lgs. 267/2000 e lo Statuto comunale, nonché la normativa di settore vigente; 
 
CON VOTI  favorevoli 5, contrari 2 (Astori e Pelizza), resi nei modi di legge; 
 

DELIBERA  
 
1. di approvare i regolamenti di disciplina dell’Imposta unica comunale (IUC), istituita dall’art. 1, 
comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) e composta da tre distinte entrate: l’imposta 
municipale propria (Imu), il tributo per i servizi indivisibili (Tasi) e la tassa sui rifiuti (Tari), che, 
allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;  
 
2. di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Interno del 
29.04.2014, con cui è stato differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione degli enti locali per l’anno 2014, i regolamenti avranno efficacia dal 1° gennaio 2014, 
sostituendo i precedenti regolamenti Imu e Tares approvati per l’anno 2013, in base a quanto 
disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, 
comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 
448;  
 
3. di stabilire che i regolamenti dovranno essere trasmessi, da parte dell’ufficio competente, al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 
6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214;  
 
4. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e 
pubblicazione sul Sito Internet comunale; 
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5.  di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione resa nelle forme di legge, 
riportante voti favorevoli 5, contrari 2 (Astori e Pelizza), immediatamente eseguibile, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.- 
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Il  presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

Il Presidente IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO MIRELLA FACCHIN  F.TO DR.SSA IRMA COVIELLO 

 
 
 
=================  DICHIARAZIONE  DI PUBBLICAZIONE ================================ 

 
N.Reg. Pub. _____________ 
 
Si dichiara che copia della deliberazione suestesa, è pubblicata all'Albo pretorio dal            
e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi e cioè sino al             
 
Addì  

           
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.TO DR.SSA IRMA COVIELLO 

 
 

================================================================================= 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione: 
 
 
E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO …………………….. 

 
[] – decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, art. 134, comma 3 del T.U.E.L. – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 

 
[] - perchè dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134, comma 4, del T.U.E.L. – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 

 
 
Lardirago,             

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.TO DR.SSA IRMA COVIELLO 
 

 
 

 


