
 
 

DELIBERAZIONE N. 13 DEL 26.09.2014 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA  IMU 
  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
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 (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata 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; 
- 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; 
- che l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n.147 ha introdotto a partire 
dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati 
sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES e TARSU); 
 
 
VISTO l’allegato Regolamento per la disciplina dell’I.M.U.; 
 
Osservata la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 comma 2 lett. n) del D.Lgs 
267/2000 e s.m.i.; 
 
Su proposta del Sindaco che pone in votazione il punto; 
 
Udito l’intervento del Consigliere Borello che preannuncia la propria astensione in quanto il 
regolamento non  ha subito variazioni rispetto a quello precedente; 
  
Con  n. 8  voti favorevoli e n. 3 astenuti (Uccello, Borello e Ghiazza) resi nei modi e nei termini di 
legge; 
 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina della I.M.U. ; 
 
2) di rendere con successiva, separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente 
esecutivo. 
 
 
 
 


