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_______________________ 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

                                                                    N.  7 del Registro Delibere 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER   
  L’APPLICAZIONE DELLIMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C. ). 
 

 
 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI , il giorno VENTISETTE del mese di 
SETTEMBRE, alle ore 13,30 nella Sede Comunale, previa comunicazione ai 
consiglieri nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di  seconda convocazione. 
Risultano: 
 
 
 
 
Risultano: Presenti Assenti 
FABRIZIO  BONETTI - SINDACO 1  
GRAZIANO PELLEGATTA  1 
GIANNI BARAIOLO  2 
CELSO BIANCHINI 2  
MAURO QUAINI 3  
FRANCO DELLA MINA 4  
MATTEO SCAMONI 5  
FABRIZIO TARCA 6  
MORENO BARAIOLO 7  
CLAUDIO BONETTI  3 
 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. Francesco Chicca. 
Il Sig. Fabrizio Bonetti nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e 
constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla 
trattazione dell’argomento in oggetto. 



 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Premesso che: 
- l’art. 1, comma 639, della L. n. 147/2013 (c.d. Legge di Stabilità 2014) ha 

istituito l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.); 
- essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di 

immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione 
e alla fruizione di servizi comunali; 

- più precisamente, la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), 
di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola 
nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 

- la disciplina viene stabilita dalla Legge di Stabilità 2014 sopra riportata; 
 
Considerato che con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 
446/1997, il Comune specifica la disciplina per l’applicazione della IUC, 
specificando, tra l’altro, i criteri di approvazione delle tariffe e delle aliquote, le 
modalità di versamento, l’eventuale applicazione di detrazioni, riduzioni o 
esenzioni;  
 
Ritenuto necessario procedere all’approvazione di un regolamento in tal senso 
dando atto che per l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (non 
accatastate in cat. A/1 A/8 e A/9) rimane in vigore il regolamento approvato con 
delibera di C.C. n.  18  del  04.10.2012; 
 
Esaminata la bozza di Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale “IUC” (composta da IMU – TARI – TASI) allegata al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo, composta 
da n. 9 articoli relativi alla I.U.C.,  n. 25 articoli relativi alla Tari e n. 3 articoli 
relativi alla Tasi; 
 
Sentita la dettagliata relazione del Sindaco; 
 
Dopo esauriente discussione; 
 
Ritenuto, pertanto, di approvare il regolamento sopra indicato; 
 
Visto lo Statuto e il D.Lg.vo n.° 267/2000; 
 
Visto l’allegato parere favorevole reso da chi di dovere ai sensi di legge; 
 
Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1 lettera b, del D.Lg.vo n. 
267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2/bis, del D.L. n. 174/2012, il 
parere dell’organo di revisione economico-finanziaria; 
 
Con voti favorevoli n.5, astenuti n.2 (Fabrizio Tarca e Moreno Baraiolo), contrari 
n.0 resi in forma palese dai n.7 Consiglieri presenti  
 

 
 



DELIBERA 
 

1. di approvare il Regolamento per la Disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
“IUC” (composta da IMU – TARI – TASI) allegata al presente provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale del medesimo, composta da n. 9 articoli 
relativi alla I.U.C.,  n. 25 articoli relativi alla Tari e n. 3 articoli relativi alla 
Tasi allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 

 
2. di dare atto che per l’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale dovuta dal  possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali (non accatastate in cat. A/1 A/8 e A/9) rimane in vigore il 
Regolamento  approvato con delibera di C.C. n.  18  del  04.10.2012; 

 
3. di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione 

entra in vigore il 01/01/2014; 
 
4. di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento 

continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia; 
 
5. di dare atto che le tariffe e aliquote dei tributi verranno determinate 

annualmente con specifica deliberazione; 
 
6. 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; 

 
7. di pubblicare il presente regolamento nell’apposita sezione del sito web del 

Comune di Mello. 
 

INDI 
 
Su proposta del Sindaco, stante l’urgenza: 
 
Con voti favorevoli n.5, astenuti n.2 (Fabrizio Tarca e Moreno Baraiolo), contrari 
n.0 resi in forma palese dai n.7 Consiglieri presenti  
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 - comma 4° - del D.Lg.vo n.° 267/2000. 

 
 

Parere ai sensi dell’art. 49 del D. Lg.vo n.° 267/2 000. 
 
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile Area Amministrativa/Economica, 
esaminati gli atti a corredo della proposta di deliberazione all’oggetto, esprime 
parere favorevole di regolarità tecnica. 
                                                                                                             
                                              IL RESPONSABILE AREA AMM.VA/ECONOMICA 

rag. Ermete Baraiolo 
 
 



 
Il presente verbale viene così sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE 
Fabrizio Bonetti 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                       Chicca Francesco 
 
 
 
 
 
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di 
questo Comune  per 15 giorni consecutivi a partire dal  01.10.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
Mello,   01.10.2014                                                                 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Chicca Francesco 

 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione diverrà esecutiva: 
 
X per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità.  
 per la scadenza del termine di 10  giorni dalla pubblicazione. 
 
Mello,   01.10..2014                                                                 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE                            
Chicca Francesco 

 
                   ________________________ 


