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OGGETTO: APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI PER L'APPLICAZ IONE 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

 L'anno duemilaquattordici , addì ventotto del mese di  aprile alle ore 21.00, nella sala 
consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del Signor Pier Carlo Moscatelli  il Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 MOSCATELLI Pier Carlo SI 10 BAZZALI Luca SI

2 SERVIDIO Peppino SI 11 BERRINI Enrico SI

3 BIELLI Gianluigi SI 12 MORIGGI Nicoletta SI

4 DRAGO Lorenzo SI 13 CRENNA Teresio SI

5 CASTIGLIONI Carlo SI 14 RUMMOLO Antonio SI

6 GHIRINGHELLI Stefano SI 15 CRIPPA Angelo SI

7 BERRINI Maria SI 16 MAROTTO Rino SI

8 BUZZINI Marco SI 17 ZAMBRA Stefano SI

9 BARANZINI Luigi SI

 PRESENTI:    14             ASSENTI:    3

Partecipa  il Il Segretario Comunale Dr.ssa Marina Bai
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.



OGGETTO:  APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 

unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta dal 

possessore di immobili 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;

Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la 

disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti 

della medesima;

Valutata l’opportunità di procedere con l’approvazione di un unico regolamento comunale 

disciplinante l’intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI;

Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione  

della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Preso altresì atto per quanto riguarda la tariffa rifiuti (TARI), la tariffa viene commisurata ai 

sensi dell’art.1 , comma 652 della legge di stabilità 2014 alle quantità e qualità medie ordinarie 

di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte 

nonché al costo del servizio sui rifiuti. 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 

dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui 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;

Vista la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata 

alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine 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 

purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che, il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 2014 e relativi 

allegati è stato prorogato al 30 Aprile 2014;



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

d’imposta 2013, 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;



Visto lo Statuto Comunale;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto;

Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 

239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnico - amministrativa e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Tributi e del 

Servizio Finanziario;

Sentito il Dott. Gianpaolo Frison, responsabile settore finanziario presente in aula, il quale 

sottolinea che la Legge di Stabilità ha interessato la materia tributaria e quella che era la IUC è 

stata frammentata in tre tassazioni (IMU TASI e TARI). Il regolamento da approvare con la 

presente deliberazione riprende i regolamenti già esistenti. La TASI è una percentuale che si 

aggiunge all'IMU.

Con voti UNANIMI FAVOREVOLI, espressi nelle forme di legge, 

D E L I B E R A

1. di dare atto che in base a quanto disposto dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, è 

istituita nel Comune di TAINO a far data dal 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), 

che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili  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;

2. di avvalersi, per quanto concerne la TARI, delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 652 della 

Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), che consente ai comuni di 

commisurare la tariffa rifiuti alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità 

di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del 

servizio sui rifiuti. 

3. di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, l’allegato “Regolamento per la 

disciplina dell’Imposta Unica Comunale – IUC”, costituito da n. 50 articoli, che costituisce parte 

integrante e sostanziale della presente delibera; 

4. di dare atto che il regolamento di cui al precedente punto entrerà in vigore a far data dal 1° 

gennaio 2014;

5.  di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e 

del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

6. di dichiarare, con voti unanimi favorevoli, il presente atto immediatamente eseguibile ai 



sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.



Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Pier Carlo Moscatelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Dr.ssa Marina Bai

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 30 aprile 2014 ed 
ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to  Dr.ssa Marina Bai

ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

La presente deliberazione è pervenuta alla sez. di Controllo in data ___________ , prot. n. ___________ .
La Sezione di Controllo ha chiesto la produzione di elementi integrativi, che Le sono stati trasmessi con nota / 
delibera prot. n. ___________ del ___________.

Controdeduzioni pervenute alla Sezione Prov. Di Controllo in data:___________ , prot. n. ___________.
La Sezione di Controllo ha convocato in audizione i rappresentanti dell'Ente in data .

Il Segretario Comunale
F.to  Dr.ssa Marina Bai

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il 28/04/2014 ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

 è divenuta esecutiva il ___________ ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. - D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

[ ] è stata parzialmente annullata dalla S.P.C. con ordinanza. n. _______ del _______.

[ ] è stata annullata dalla S.P.C. con ordinanza. n. _______ del _______, ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del 
T.U. - D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

Li  30/04/2014
Il Segretario Comunale
F.to  Dr.ssa Marina Bai

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, 30/04/2014
Il Segretario Comunale

 Dr.ssa Marina Bai


