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OGGETTO: OGGETTO: OGGETTO: OGGETTO:     

REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IREGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IREGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IREGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)UC)UC)UC)                                            
 

L’anno duemilaquattordiciduemilaquattordiciduemilaquattordiciduemilaquattordici, addì NOVENOVENOVENOVE,,,, del mese di APRILEAPRILEAPRILEAPRILE,,,, alle ore diciottodiciottodiciottodiciotto e minuti zerozerozerozero, nella solita sala delle 

adunanze consiliari, convocato per ordine del Sindaco, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente 

Legge Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA ed in 

sessione ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE 
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e NomeCognome e NomeCognome e NomeCognome e Nome    PresentePresentePresentePresente    

CHIONO Giambattistino - Presidente Sì 

LUONGO Alessandro - Vice Sindaco Sì 

CORBO Leonardo - Consigliere Sì 

POMATTO Ornella Margherita - Consigliere Sì 

FASSERO RUBIN Fulvia - Consigliere Sì 

VIALE Maurizio Luigi - Consigliere Sì 

MIAN Sara - Consigliere Sì 

GRANELLA Roberto - Consigliere Sì 

VITTON MEA Daniele - Consigliere Sì 

MATTEIS Eugenio Giuseppe - Consigliere Sì 

PERARDI Gilio - Consigliere Sì 

PERARDI Secondino - Consigliere Sì 

CAMPESE Milena - Consigliere Sì 

  

Totale presenti 13 

Totale assenti 0 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Signor PUGLIESE Dott. CarmeloPUGLIESE Dott. CarmeloPUGLIESE Dott. CarmeloPUGLIESE Dott. Carmelo, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 
 

Il Sig. CHIONO GiambattistinoCHIONO GiambattistinoCHIONO GiambattistinoCHIONO Giambattistino nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero 

degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



Deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 09/04/2014 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)           

    

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Richiamato l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, 

in base al quale «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»; 

 

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio 

dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per 

l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 

dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato 

dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote 

e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’  articolo 

1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. 

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

 

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, 

il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi 

indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014, con cui è stato disposto il differimento 

al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014; 

 

Richiamati i seguenti regolamenti: 

1) Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria approvato con deliberazione 

Consiglio Comunale n. 35 del 31/10/2012; 

2) Regolamento per l’applicazione della Tassa Smaltimento dei rifiuti urbani (TARSU) approvato con 

deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 13/03/1995; 



Visto l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale ha disposto l’istituzione dell’Imposta 

unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la 

fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (Imu), di 

natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 

(Tasi) e nella tassa sui rifiuti (Tari), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti; 

 

Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina della Tasi e della Tari dagli artt. 1 e 2 D.L. 6 

marzo 2014 n. 16, attualmente in fase di conversione; 

 

Considerato che, per quanto la Legge di stabilità 2014 ed il successivo D.L. 16/2014 abbiano 

mantenuto sostanzialmente immutata la disciplina dell’Imu e della Tares semplificata introdotta nel 2013, 

ora sostituita dalla Tari, appare necessario procedere alla ridefinizione dei regolamenti dei due tributi, in 

conformità con le nuove disposizioni normative introdotte dalla Legge di stabilità; 

 

Considerato che appare altresì necessario introdurre la disciplina regolamentare della Tasi per l’anno 

2014; 

 

Ritenuto quindi opportuno, sotto questo profilo, procedere all’approvazione del regolamento imposta 

unica comunale (IUC) suddiviso in 4 parti:  

- capitolo 1 per Disciplina generale “IUC”  - Imposta unica comunale 

- capitolo 2 per Regolamento componente  “IMU” – imposta Municipale propria  

-  capitolo 3 per Regolamento componente “TASI” – Tributo sui servizi indispensabili 

-  capitolo 4 per Regolamento componente “TARI” – Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti 

-  

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti dr Giovanni Costantino ai sensi dell’art. 239 

D.Lgs 18.08.2000, n. 267, così come sostituito dall’art. 3  del D.L. 174/2012;  

 

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 
49 del TUEL 267/2000 come sostituito dall’art. 3 – comma 1 – lett. b) della Legge 213/2012;  
 
“Il Consigliere Matteis, a nome del Gruppo “Comunità e sviluppo”, ha dichiarato l’astensione del Gruppo 
stesso, poiché troppo poco è stato il tempo a disposizione per poter valutare tutte le norme del regolamento 
ed inoltre poiché nutre qualche perplessità sull’opportunità della esenzione delle aree fabbricabili dalla 
TASI.” 
 
 Con  votazione espressa in forma palese, il cui esito è il seguente : favorevoli 9, contrari /, astenuti 4 
(Matteis.Campese, Perardi Gilio, Perardi Secondino), su n. 13 presenti e votanti; 
 
 
 



 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il  regolamento di disciplina dell’Imposta unica comunale (IUC), istituita dall’art. 1, 

comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) costituita da 4 capitoli e che regolamenta le 

seguenti entrate:   l’imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la 

tassa sui rifiuti (TARI), che, allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e 

sostanziale; 

 

2. di stabilire che  i regolamenti avranno efficacia dal 1° gennaio 2014 in base a quanto disposto 

dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 

23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448; 
 

 

3. di trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, 

comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 

214, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 

del bilancio di previsione; 

 

4. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati 

stampa e pubblicazione sul Sito Internet comunale, in analogia con le modalità ed i termini previsti ai 

fini dell’Imposta municipale propria dall’art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013; 
 

     5. di revocare i seguenti  Regolamenti: 

- Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria approvato con deliberazione 

Consiglio Comunale n. 35 del 31/10/2012; 

- Regolamento per l’applicazione della Tassa Smaltimento dei rifiuti urbani (TARSU) approvato con 

deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 13/03/1995; 

-  

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.lgs 18 agosto 

2000, n. 267.  
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL SINDACO 

( F.to : CHIONO Giambattistino ) 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( F.to : PUGLIESE Dott. Carmelo ) 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONERELAZIONE DI PUBBLICAZIONERELAZIONE DI PUBBLICAZIONERELAZIONE DI PUBBLICAZIONE    

 

La presente viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio digitale accessibile dal sito web istituzionale 

(art.32,comma 1 legge 18 giugno 2009, n.69), del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 

267/2000 

 

Busano 17-apr-2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( F.to PUGLIESE Dott. Carmelo ) 

 

 

 

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

 

Lì ________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

( PUGLIESE Dott. Carmelo ) 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀCERTIFICATO DI ESECUTIVITÀCERTIFICATO DI ESECUTIVITÀCERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ    

 

La presente deliberazione: 

 

      È divenuta esecutiva in data 27/04/2014 perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione 

X È dichiarata immediatamente eseguibile 

 

Busano,  __________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( F.to PUGLIESE Dott. Carmelo ) 

 

 

 

VISTO: l’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/00 

PARERE CONTABILE: FAVOREVOLEFAVOREVOLEFAVOREVOLEFAVOREVOLE 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

 

VISTO: l’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/00 

PARERE TECNICO: FAVOREVOLEFAVOREVOLEFAVOREVOLEFAVOREVOLE 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 


