
 

C O P I A  
__________ 

 

C O M U N E   D I   S A L U D E C I O 
 

( PROVINCIA DI RIMINI ) 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

N. Reg. 52 
 
Del 30-09-2014 

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE  (IUC) - MODIFICA DELIBERAZIONE C.C. N.17 DEL 9.04.2014. 

 

 

 

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  trenta del mese di settembre alle ore 21:00, nella 

solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla Prima convocazione in seduta Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di 

legge, risultano all'appello nominale: 

 

 POLIDORI DILVO P VAGNINI MARCO P 

TENTI ANDREA P LAZZERINI MONACO ELENA P 

CASADEI CARLO P CIALOTTI ROBERTO P 

LEARDINI FRANCO P FEDERICI FRANCO P 

LAPPI ALESSANDRO P DELBALDO TIZIANO P 

BELLIGOTTI KATIA P SANCHINI GIUSEPPE P 

BAZZANI GIULIANI MARCO P   

 

Presenti n.  13                                         Assenti n.   0 

 

E’ intervenuto l’Assessore esterno: 

 
 CHIARA RIPA  P 

 

Risultato  che  gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Sig. POLIDORI DILVO in qualità di SINDACO 

- Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott. BERGNESI OSCAR. 

- Vengono nominati scrutatori i Signori: 

 BELLIGOTTI KATIA 

BAZZANI GIULIANI MARCO 

DELBALDO TIZIANO 

- La seduta é Pubblica. 
 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione sono 

stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del T.U. 18.08.2000, n.267 come segue: 

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

 

- Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarita’ contabile 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
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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)  

con decorrenza 1° gennaio 2014; 

 

PREMESSO, altresì, 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; 

 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 39 del 29.10.2012 con la quale è stato 

approvato il Regolamento IMU; 

 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 29 del 25.07.2013 con la quale è stato 

approvato il Regolamento TARES; 

VISTO il comma 703 art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce che 

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

 

VISTO il comma 704 art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce 

l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES; 

 

TENUTO CONTO, pertanto, della necessità di coordinamento normativo e regolamentare 

riguardante la disciplina dell’IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra 

l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue 

componenti e sulla base di questo assunto, dell’opportunità di adottare un unico 

Regolamento IUC che comprenda al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – 

TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU sopra 

richiamato ed il regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con 

la regolamentazione del nuovo regime TARI, e la disciplina del nuovo tributo TASI rivolto 

al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni; 

 

RICHIAMATA dunque la deliberazione CC n. 17 in data 09.04.2014 ad oggetto: 

approvazione regolamento per la disciplina dell’imposta unica Comunale (IUC;) 

 

VISTO il D.M. Ministero dell’Interno  18/07/2014- pubblicato su GU Serie Generale n.169 

del 23-7-2014,  che ad ultimo a  ulteriormente prorogato il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione 2014 degli enti locali, fissandolo al 30 settembre c.a. ;    

 

VISTO anche nello specifico l’art 193 c. 3 del D.lgs 267/2000 il quale testualmente recita:  

Ai fini del comma 2  (delibera sugli equilibri di bilancio), fermo restando quanto stabilito 

dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi 

le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti 
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dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i 

proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in 

c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le 

modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di 

amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 

169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote 

relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2; 

 

RILEVATO come conseguentemente alle elezioni amministrative del 25 maggio 2014, e al 

conseguente cambio dell'Amministrazione Comunale, le necessità di riorganizzazione dei 

servizi e in particolare di tutto il Settore Finanziario (Serv. Ragioneria e Tributi) ancora in 

itinere, non abbiano consentito insieme alla complessità della gestione dei nuovi tributi 

locali, per regioni eminentemente tecniche, il rispetto delle scadenze a suo tempo indicate 

nel regolamento approvato con la  richiamata deliberazione, CC n.17/2014; 

   

RAVVISATA pertanto la necessità di stabilire  integrando le previsioni di cui all’art 38 del 

regolamento  approvato, con la modifica delle scadenze di versamento della IUC (Imposta 

Unica Comunale) per l’anno 2014,  previste  al comma  2 dello stesso, posticipando i termini 

della prima rata al 30 novembre c.a. anziché al 31 ottobre come originariamente previsto: 

 

Visto il D.lgs 267/2000 

       

                                                    

Con voti FAVOREVOLI n. 9 , ASTENUTI n. 4 (Cialotti, Sanchini, Delbaldo, Federici)  

 

 

DELIBERA 

 

 di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

 

 di dare atto che con il regolamento IUC si provvede, tra l’altro, al coordinamento 

normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell’IMU con la legge 27 dicembre 

2013 n. 147, che stabilisce, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale 

“IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti; 

 

 di modificare per le motivazioni esplicitate in premessa il testo dell’art 38 del 

regolamento così come segue: 

 

ART. 38 

TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO 
 

1. I soggetti passivi, così come definiti all’articolo 5, devono eseguire il pagamento del tributo dovuto 

entro le seguenti scadenze: 

- 1° rata 31 maggio dell’anno di competenza; 

- 2° rata 31 ottobre dell’anno di competenza. 

2. Per l’anno 2014, le scadenze sono le seguenti: 

- 1° rata 30 novembre (precedente testo - 31 ottobre); 

- 2° rata 31 dicembre; 

Tali rate potranno essere variate in relazione a problematiche operative conseguenti all’introduzione del 

nuovo tributo. Le eventuali modifiche dovranno essere approvate con specifico atto della Giunta Comunale. 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART1
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART1
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506
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3. In caso di omesso pagamento, il contribuente può sanare la propria posizione 

adottando l’istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 

472/97, purché il competente ufficio comunale non abbia già constatato la 

violazione e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività 

amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente 

obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.  
  

 di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale 

(IUC), 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. 

                                                                                               

 

Inoltre, stante l’urgenza di procedere, con separata e palese votazione con voti: 

 

 Favorevoli n. 9 , Astenuti n. 4 (Cialotti, Sanchini, Delbaldo, Federici)  

 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. 18 agosto 2000. 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 

seduta, viene sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  DILVO POLIDORI F.to Dott. OSCAR BERGNESI 

 

=============================================================== 
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

 

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione: 

 

E' stata pubblicata nel sito informatico istituzionale di questo Comune  il giorno 13-10-14 

per rimanervi quindici giorni consecutivi. ( Art.124 c.1 del T.U. n.267/2000) – Reg. N. 

 

Dalla Residenza comunale, li 13-10-14 

 

Il Responsabile del Procedimento 

F.to PAZZAGLINI LAURA 

 

=============================================================== 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 perché dichiarata immediatamente  eseguibile (art.134 c.4 del T.U. 267/2000) decorsi 

10 giorni dall’ultimo della pubblicazione. 

 

  decorsi 10 giorni dall’ultimo della pubblicazione (Art.134, c.3 del T.U.n.267/2000); 

 

 E' stata pubblicata nel sito informatico istituzionale di questo Comune , come prescritto 

dall'art.124, comma 1, del T.U. n.267/200, per quindici giorni consecutivi dal 13-10-14 

al 28-10-14. 

 

Dalla Residenza Comunale, li 

    Il Responsabile del Procedimento 

F.to Pazzaglini Laura 

 

=============================================================== 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO  
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.52 DEL 30-09-2014  

 
Saludecio, li                 Il Funzionario Incaricato    


