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Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 
 
 

 

N. 16  del  03.06.2014      
 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE IUC. 
 

 
 
L’anno  duemilaquattordici addì tre del mese di giugno alle ore 17:00, nella sala delle adunanze consiliari, 
del Comune suddetto. 
 
Alla Prima convocazione in seduta Ordinaria,  che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 
legge, risultano all’appello nominale: 
 
CONTE FIORENZO  PRESENTE 
OLIVIERI LOREDANA ASSENTE 
PERRONE GIUSEPPE PRESENTE 
BLOISE ROCCO PRESENTE 
SPAGNUOLO RAFFAELE PRESENTE 
MAIOLINO MARIO PRESENTE  
DI MARCO GIANFELICE PRESENTE  
VECCHIO FIORELLA PRESENTE  
OLIVA GIUSEPPE PRESENTE 
GRISOLIA ERMINIO PRESENTE  
DI LUCA GIUSEPPE PRESENTE 
CONTE GIUSEPPE ASSENTE 
BLOISE MARIO ASSENTE 

 
Fra gli assenti sono giustificati  i Signori:    3 e ne risultano presenti n. 10 
 
Risultano che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presidente il Signor CONTE Fiorenzo nella qualità di SINDACO. La seduta è pubblica. 
- Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale 
       Dott.ssa PISANI Franca. 
 

 
 



 
PARERI DELL’ATTO: 
 
Delibera di Consiglio Comunale numero  16 del  03.06.2014 
 
Riferiti alla proposta dell’area AMMINISTRAZIONE avente per oggetto: “APPROVAZIONE 
REGOLAMENTO COMUNALE IUC.”. 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Parere del Resp. del Servizio espresso ai sensi dell’art.49 del T.U. D.Lgs. 267/2000. 
 
Visto l’art.49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267. 

Esaminata la proposta di deliberazione 

ESPRIME 
 

Parere: Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica della stessa 
 
Data: 03.06.2014                                    Il Responsabile del servizio 
                    F.to Dott. FASANO RAFFAELE  

     ________________________________________________________________________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Parere del Resp. del Servizio espresso ai sensi dell’art.49 del T.U. D.Lgs. 267/2000. 
 
Visto l’art.49 del T.U.: approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267. 

Esaminata la proposta di deliberazione 

Parere: Favorevole in ordine alla Regolarità contabile della stessa . 

 
 
Data: 03.06.2014                                       Il Responsabile del servizio 
         F.to Dott. FASANO RAFFAELE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Sindaco, preliminarmente, propone di trattare, dopo l’argomento n. 9, i punti 11, 12 e 13 dell’ordine del 
giorno, inseriti a seguito dell’integrazione disposta in data 02.06.2014 prot 1333, al fine di consentire una 
discussione congiunta. Il Consiglio Comunale approva ad unanimità. 
 
Successivamente, introduce l’argomento posto al punto 9 dell’ordine del giorno e delinea sommariamente i 
punti disciplinati dal Regolamento IUC, con particolare riguardo alla componente TASI. Argomenta la 
decisione di applicare l’aliquota base prevista dell’1 per mille (con le eccezioni dei terreni agricoli e dei 
fabbricati rurali ad uso strumentale che sono esentati dal tributo). Fa presente che la detrazione di €. 30,00 
introdotta per le abitazioni principali, consentirà ai titolari di immobili con rendita catastale fino a 250,00 
euro (la gran parte dei residenti), di non pagare il tributo. Il dibattito si estende anche agli altri argomenti 
previsti ai punti 11, 12 e 13 dell’ordine del giorno integrato. 
L’assemblea è concorde nel ritenere indispensabile il contenimento della pressione fiscale.        
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO: 

• l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può 
essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

• il decreto del Ministro dell’Interno del 19 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
302 del 27 dicembre 2013, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da 
parte degli enti locali, per l’anno 2014, è stato differito al 28 febbraio 2014; 

• il decreto dello stesso ministro datato 13.02.2014, pubblicato nella G. U. n. 43 del 21-2-2014, con 
il quale è stato stabilito l’ulteriore differimento al 30 aprile 2014 del suddetto termine; 

• l’ulteriore differimento al 31 luglio 2014 del  termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione da parte degli enti locali, per l’anno 2014, stabilito con  decreto del Ministro dell’Interno 
del 29 aprile 2014; 

 
RICHIAMATA  la legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), così come modificata dal D.L. n. 
16/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014; 

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) – con 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. 

CONSIDERATO CHE 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 e ss.mm.ii.; 

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) così come modificata dal D.L. n. 16/2014, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 68/2014: 

- 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) 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 51 del 28.05.2014, esecutiva, ad oggetto “Nomina 
funzionario responsabile della IUC “Imposta Unica Comunale”; 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, 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. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 
23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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, è 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 purchè 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

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; 

TENUTO CONTO 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 ; 

VISTI i pareri favorevoli resi, dal responsabile del settore contabile in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile, allegati al presente atto; 



CON la seguente votazione espressa in forma palese: 

FAVOREVOLI 8 (Gruppo di maggioranza) – ASTENUTI 2 (Gruppo di minoranza) 

 

D E L I B E R A 

 

La premessa é parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

 

1. 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 
e ss.mm.ii., che stabilisce, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 
2014 e delle sue componenti; 

2. 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 ; 

3. DI APPROVARE  l’allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) 
come sopra descritto; 

4. DI DARE ATTO  che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 
gennaio 2014 ; 

5. DI INVIARE  la presente deliberazione 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; 

6. DI PROVVEDERE,  altresì, agli adempimenti previsti ai sensi del comma 688, art. 1, legge 
147/2013, così come modificato dal D.L. n. 16/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 
68/2014, che si riporta “ … il comune e' tenuto  ad effettuare  l'invio  delle deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonche' dei regolamenti della TASI, 
esclusivamente in via telematica,  entro  il  21  ottobre  dello   stesso   anno   mediante 
inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del  Portale del federalismo fiscale, 
per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 
e ss.mm.ii…omissis … L'efficacia   delle   deliberazioni  e  dei  regolamenti  decorre  dalla  data  
di  pubblicazione  degli stessi  nel  predetto  sito  informatico.  ”;  

 
Stante l'urgenza di provvedere, con separata e successiva votazione: FAVOREVOLI 8 (Gruppo di 
maggioranza) – ASTENUTI 2 (Gruppo di minoranza), espressa nelle forme di legge, RENDERE la 
presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/00. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



            

 
 
 


