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 VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  N.       7 
DEL   11/04/2014 

 
OGGETTO:  Imposta Unica Comunale (I.U.C.). - Approvazione Regolamento. 
 
 
L’anno duemilaquattordici, addì undici del mese di aprile alle ore 18,30  nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio comunale con 
avvisi scritti e recapitati ai consiglieri a norma di legge, come da relata del messo comunale, si 

è riunito in sessione ordinaria  ed in seduta pubblica  di  seconda convocazione il 
Consiglio Comunale composto da: 
 
AVOLA FARACI Roberta Maria - Sindaco  
 
e dai consiglieri comunali: 
BUZZELLI Paolo 
FERRERO Roberta 
CAMMARATA Salvatore 
PELLEGRINO Roberto 
SANNA Gavino 
STOPPA Angelo 
ROSSETTO Marina 
PONTIGLIONE Giovanna 
IERINO’ DONATO 
ZUCCA Francesca 
 

ASTEGIANO Luciano 
OBERTO Riccardo 
IEVOLELLA Annarita 
GIRLANDA Pier Vittorio 
POLASTRI Stefano 
MARTINATTO Vittorio 
ANDRUETTO Adriano 
OBERT Valter 
BENEDETTO Giuseppe 
BONOMO Michele 
 

 
Dei suddetti Consiglieri sono assenti: BUZZELLI Paolo, FERRERO Roberta, CAMMARATA 
Salvatore, OBERTO Riccardo, GIRLANDA Pier Vittorio, MARTINATTO Vittorio, 
BENEDETTO Giuseppe, BONOMO Michele. 
 
Assenti giustificati : IEVOLELLA Annarita, POLASTRI Stefano 
 
Assume la presidenza il Sig.  ANDRUETTO Adriano  in qualità di Presidente del Consiglio 
Comunale 
Assiste alla seduta il Segretario Generale  PAROLA Corrado  
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: Garello, Giovannozzi, Mola, 
Palazzolo, Soria, Mantino. 



 
 

OGGETTO : Imposta Unica Comunale (I.U.C.).  -  Approvazione Regolamento. 

 
 
Il Presidente del Consiglio comunale dà la parola al Sindaco  che riferisce: 
 
che l’art. 1, commi dal 639 al 704, della Legge  n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di 
Stabilità 2014), istituisce, a decorrere dal primo gennaio 2014, L’Imposta Unica Comunale; 
 
che l’Imposta Unica Comunale si basa su due presupposti impositivi: 

• uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
• l’altro collegato all’erogazione e la fruizione di servizi comunali; 
 

che la I.U.C. è composta da: 
• IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) avente natura patrimoniale, è dovuta 

dal possessore di immobili; 
• TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) avente natura tributaria, è dovuto 

dal possessore e dal detentore di immobili; 
• TASSA SUI RIFIUTI (TARI) avente natura tributaria, è dovuta dall’utilizzatore; 
 

che l’art. 1, comma 704, della Legge 147/2013 , stabilisce l’abrogazione dell’art. 14 del 
D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 2014 del 22 
dicembre 2011, di istituzione della TARES;  
 
che il comma 703 dell’art. 1 della Legge 147/2013 stabilisce che l’istituzione della I.U.C. 
lascia salva la disciplina dell’applicazione dell’I.M.U.; 
 
che l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia 
di entrate, è applicabile, a norma dell’art.1, comma 682, della Legge 147/2013, anche 
all’Imposta Unica Comunale;   
 
che l’art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall’art. 27 
comma 8 della legge n. 448 del 28.12.2001, fissa il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, 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, purché 
approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di 
riferimento anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio; 
 
che il termine per la deliberazione del bilancio 2014 è stato differito al 30 aprile 2014 con 
Decreto del Ministro dell’Interno del 13 febbraio 2014 e pertanto i regolamenti approvati 
entro tale termine hanno effetto dal primo gennaio 2014; 
 
Visti: 
il comma 682 della Legge 147/2013 che disciplina l’adozione del Regolamento Comunale; 
 
il D.L. n. 16 del 6 marzo 2014 “ disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché 
misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti dalle istituzioni scolastiche.”; 
 
la deliberazione di C.C. n. 21 del 29 giugno 2012 con la quale veniva approvato il 
Regolamento Comunale I.M.U. ; 

 



Dato atto che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto non 
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le 
disposizioni di legge vigenti in materia dell’Imposta Unica Comunale; 

 
Ritenuto di approvare il suddetto regolamento, costituito da n. 54 articoli e tre allegati, 
allegato alla presente deliberazione  per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Propone che il Consiglio Comunale 

 
DELIBERI 

 
Di approvare la parte motiva in ogni sua parte, ritenendo la stessa parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo. 
 
 Di adottare un unico Regolamento I.U.C. che comprende al suo interno la disciplina delle 
diverse  componenti  I.M.U., TASI e TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente 
Regolamento I.M.U. richiamato in premessa. 
 
Di approvare il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 
(I.U.C.) , composto da n. 54 articoli e tre allegati, viene allegato sotto la lettera “A” per far 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
 
Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D. 
Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D. L. 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione del Sindaco; 
 
Uditi i pareri ed  interventi dei consiglieri comunali come trascritti nell’allegato alla presente 
deliberazione per estrazione integrale dal nastro magnetico; 
 
Acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs 267/2000, inserito nella presente deliberazione; 
 
Omesso il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000, in quanto 
l’atto non comporta impegno di spesa né diminuzione d’entrata;  
 
Con voti favorevoli unanimi, resi mediante alzata di mano su n. 11 consiglieri presenti e 
votanti; 
 

D E L I B E R A 
 

 
- Di approvare la parte motiva nonché la proposta di deliberazione del Sindaco in ogni sua 

parte ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 


