
 

 

 

COPIA 

 
 

 

Comune di Guardistallo 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
N.22  del 22.08.2014 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)- IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU)           

 

L’anno duemilaquattordici addi ventidue del mese di agosto alle ore 09.00 nel 
Palazzo Comunale, si è riunito in sessione ORDINARIA il Consiglio Comunale, in 
prima convocazione, previa trasmissione degli inviti avvenuta nei modi di legge.  
Risulta presente all’appello nominale il Sindaco CECCARELLI SANDRO e 
risultano presenti ed assenti i sotto elencati Consiglieri Comunali : 
 

1 - ARGELASSI FIORELLA 
IRIS 

P  07 - SALVATORE ROSANNA P  

2 - NERI NADIO P  08 - BIOLI ANNALISA P  

3 - ORLANDI ALBERTO A  09 - GRUPPELLI MAURO P  

4 - PALA LORIS P  10 - PAMPANA RITA P  

5 - PAOLETTI GIULIA P      

6 - POLIDORI SAVERIO P      

  
      Totale presenti 10  
      Totale assenti     1 

Presiede l’adunanza il Sindaco CECCARELLI SANDRO. 
 
Assiste il Segretario Comunale  Dott.ssa Gigoni Roberta il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CECCARELLI SANDRO 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 
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Delibera di C.C. n. 22 del 22.08.2014 
 

PARERI PREVENTIVI 

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità  TECNICA  CONTABILE della proposta di deliberazione formalizzata 

col presente atto: 

 
 
 
 
 

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
DI LEGITTIMITA’, REGOLARITA’  

E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA 
(Art. 6 regolamento Comunale controlli interni) 

 
PARERE FAVOREVOLE 

 
F.to Dott.ssa Gigoni Roberta 

 
 
 
 
 

Guardistallo, 22.08.2014 
 
 

 
 
 
 

 

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 

PARERE FAVOREVOLE 
(Art. 7 regolamento Comunale controlli interni) 

 
 

Il Ragioniere Comunale 
F.to Dott.ssa Ulivieri Lucia 

 
 
 
 
 

Guardistallo, 22.08.2014 
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Delibera di C.C. n. 22 del 22.08.2014 
 

VERBALE D’ASSEMBLEA 

 

La vice Sindaco Rosanna Salvatore espone un'introduzione unitaria sui tre regolamenti I.U.C. 

relativamente ai tre singoli prelievi Imu, Tasi e Tari e precisando che la predisposizione degli 

stessi è stata elaborata  dall' Ufficio Tributi Associato dell' Unione dei Colli. 

Il Consigliere Rita Pampana domanda per quale motivo non siano state uniformate le 

impostazioni in ordine ai casi di riduzione dell' imposta, in particolare la diversità tra 

regolamento tasi e tari. 

Massimo Ceccarelli dell' Ufficio Tributi risponde giustificando la diversità della previsione 

regolamentare dal punto di vista tecnico, evidenziando come nel regolamento tari si è ripreso pari 

pari quanto previsto nel regolamento tares dell' anno precedente mentre nel regolamento tasi si è 

preferito non specificare in modo puntuale i casi di riduzione in modo da non vincolare nel 

regolamento le possibili decisioni da prendersi anno per anno. 

Terminata l'esposizione unitaria dei tre regolamenti, il Sindaco invita i Consiglieri a procedere a 

separata votazione,in primis, del regolamento per la disciplina della iuc-imu,e poi a seguire degli 

altri due regolamenti, con separate deliberazioni. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che con l’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è 

stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, di cui 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) si compone dell’ IMU (imposta 

municipale propria), componente patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali, della TASI (tributo per i servizi indivisibili) componente servizi, a carico 

sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per i servizi indivisibili comunali e della 

TARI (tassa sui  rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

RAVVISATA l’opportunità di adottare nell’ambito della IUC tre diversi Regolamenti che 

disciplinano, oltre alla normativa comune, la normativa specifica dei tre prelievi IMU, TASI e 

TARI, per evitare che un’eventuale impugnazione sollevata nei confronti del regolamento di un 

singolo tributo possa incidere sull’applicazione e sull’efficacia degli altri regolamenti, nonché 

per rendere più agevole per il contribuente l’individuazione della disciplina di ogni singolo 

tributo; 

 

VISTO il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 che stabilisce che l’istituzione 

della IUC  lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU. 

CONSIDERATO che si rende necessario coordinare la normativa vigente IMU con le 

disposizioni generali e particolari dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 anche 

considerate le disposizioni particolari IMU previste nei commi dal 707 al 721 dalla stessa legge. 

 

CONSIDERATA  la necessità di dare atto che con appositi e separati provvedimenti deliberativi, 

entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, si 

provvederà alla: 

- approvazione dei regolamenti per la disciplina della TASI e TARI che sono le altre componenti 

dell’Imposta Unica Comunale; 

 - determinazione delle aliquote e detrazioni dell' IMU (Imposta Municipale Propria); 
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- determinazione delle aliquote e detrazioni per la componente TASI (tributo per i servizi 

indivisibili); 

- approvazione del piano finanziario per la componente TARI (tassa sui rifiuti) 

- determinazione delle tariffe per la componente TARI; 

- determinazione delle rate e delle scadenze per la componente TARI; 

 

VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge 

vigenti. 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”;  

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 

comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il 

termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, 

anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di 

previsione, hanno comunque effetto da tale data;  

 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno  

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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, 

previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento 

dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura 

non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di 

cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze 

pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 

sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del 

decreto legislativo n. 446 del 1997; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 

Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria (IMU), 

l'imposta unica comunale (IUC), la Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del 

contribuente”, nonché  le  eventuali successive modificazioni ed integrazioni della normativa 

vigente in materia; 

 

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 18/07/2014 recante "Ulteriore differimento al 30 

settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali", 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 169 del 23.07.2014; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del 

servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario; 
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ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 

modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 

economico-finanziaria; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

Con n. 10 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto, voti espressi in forma palese per 

alzata di mano; 

 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2.  di approvare, a seguito dell’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) ai sensi 

dell’art.1 comma 639 della Legga n. 147 del 27 Dicembre 2013, l’adozione di tre distinti 

Regolamenti Comunali che disciplinano, oltre alla normativa comune alla IUC, i tre singoli 

prelievi con la loro normativa specifica IMU, TASI e TARI, anche per evitare che 

un’eventuale impugnazione sollevata nei confronti del regolamento di un singolo tributo 

possa incidere sull’applicazione e sull’efficacia degli altri regolamenti, nonché per rendere 

più agevole per il contribuente l’individuazione della disciplina di ogni singolo tributo; 

 

3. di dare atto che con l’allegato regolamento, che disciplina la componente IMU imposta 

municipale propria della IUC imposta unica comunale si provvede, tra l’altro, al 

coordinamento normativo e regolamentare tra la normativa IMU e la legge 27 dicembre 2013 

n. 147, che ha istituito l’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014; 

 

4. di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) per 

la componente Imposta Municipale Propria (IMU); 

 

5. Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi 

le vigenti disposizioni di legge in materia; 

 

6. Di dare atto che il Regolamento entrerà in vigore dal 1 Gennaio 2014; 

 

7. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 

446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato, al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla 

sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione, mediante pubblicazione sul portale del federalismo 

fiscale. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Successivamente, con separata votazione, 10 voti favorevoli, nessun contrario e nessun 

astenuto, 

DICHIARA 
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Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 134, comma 

4 del D. Lgs. 267 del 2000.  

 

 

  

 



 

 7

Delibera di C.C. n. 22 del 22.08.2014 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Presidente     IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Ceccarelli Sandro                                  F.to Dott.ssa Gigoni Roberta 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267) 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che copia della presente deliberazione 
viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio e vi rimarrà affissa per 15 giorni 
consecutivi,  
giusta relazione del messo comunale, ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 
18.08.2000, n. 267, senza opposizioni né reclami. 
 
 
Data iniziale della pubblicazione_______________IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
            F.to Dott.ssa Gigoni Roberta  
 

 

La su estesa deliberazione : 

� � è divenuta esecutiva ai sensi: dell’art. 134, comma 3 decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 dopo il decimo giorno dalla pubblicazione 

� � è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

data _____________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                    F.to Dott.ssa Gigoni Roberta    

 

 
 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera. 
Addi' 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 


