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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE “I.U.C”. 
   
  

L’anno DUEMILAQUATTORDICI  addì TRENTA del mese di SETTEMBRE alle ore 20.30, nella 

Sala delle adunanze consiliari. 

 Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi 

convocati a seduta i  Consiglieri Comunali. 

 All’appello risultano:  
 

 PRESENTE ASSENTE   PRESENTE ASSENTE 

MASSARDI FLORIANO SI   NEBOLI PIETRO SI  

NOLLI EVA SI   AGOSTINI MARIANO SI  

SCOTUZZI FRANCO SI   FUMANA CESARE SI  

MUSESTI GIAN FRANCO SI      

FERANDI ROBERTA  SI     

BERARDI MAURO SI      

NEBOLI SIMONE SI      

BONDONI MARCO SI      

    TOTALI 10 1 
 

Partecipa all’adunanza l’infrascritto SEGRETARIO COMUNALE Dott. Giuseppe Iovene il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FLORIANO MASSARDI nella  sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato, posto al n. 2 dell’ordine del giorno. 



 
 
Delibera  di C. C. n. 18  del  30/09/2014 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE “I.U.C”. 
 

 

Il Sindaco Massardi Floriano introduce l’argomento iscritto all’ordine del giorno della seduta 

consiliare esponendo i principi dell’Imposta Unica Comunale “IUC” che si compone di IMU, TASI e 

TARI. Si sofferma in particolare sulla TARI in quanto il regolamento TASI era stato 

precedentemente approvato con deliberazione consiliare n° 14 del 30/07/2014. Vengono illustrati 

i presupposti e le norme regolamentari spiegando analiticamente il sistema di agevolazioni che è 

stato previsto, come da presentazione allegata. 

 

Il Consigliere sig. Neboli Pietro sottolinea che a fronte del costo di gestione, le detrazioni e 

agevolazioni previste dovranno essere compensate dagli altri cittadini e ciò sembra penalizzante. 

Fa presente che la Secoval non può dare tutte le informazioni relative a tali agevolazione e quindi 

sarà compito del Comune organizzare una buona campagna informativa. Manifesta perplessità 

infine per la riduzione prevista per le seconde case e nel sistema delle sanzioni previse dal 

Regolamento. Chiede che copia del regolamento venga recapitato a tutte le famiglie. 

 

Il Sindaco Massardi Floriano puntualizza che l’informazione e la trasparenza, diversamente da 

quanto fatto dalle amministrazioni precedenti, saranno una prerogativa dell’attuale 

amministrazione e che estratto del regolamento verrà recapitato a tutte le famiglie e il 

regolamento completo verrà pubblicato sul sito e tutti i cittadini potranno chiederne copia 

integrale gratuita. Rimane stupito dalla richiesta di Neboli in ordine all’invio del regolamento alle 

famiglie quando negli anni in cui era Sindaco mai nessun regolamento è stato recapitato alle 

famiglie anche a fronte di sollecitazioni delle minoranze. 

 

Il Vicesindaco sig. Scotuzzi Franco ritiene invece che le agevolazioni per le seconde case non 

locate siano eque, in quanto i rifiuti si producono solo in una delle due abitazioni. 
 
Terminato l’intervento e non essendoci ulteriori richieste da parte dei Consiglieri, il Sindaco pone 

in votazione la proposta di deliberazione. 

 

Per quanto detto: 

 

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; 

� l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

 

DATO ATTO 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. 11 del 28/04/2012 con la quale è stato approvato 

il Regolamento IMU; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 26/06/2013 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; 

 

RAVVISATA pertanto l’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, sostituendo 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; 

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge              

n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti); 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili); 

- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI); 

 

RICHIAMATO in particolare il comma 682 che dispone che con regolamento da adottare ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per 

l’applicazione della IUC specificandone gli ambiti di applicazione; 

 

TENUTO CONTO che la IUC è applicata e riscossa dal Comune e che il Comune designa il 

funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività 

organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali 

attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso; 

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 

“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”; 

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale rinviando alla L. 388/00 dispone che il 

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali 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”; 

 



CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, 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 ; 

 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno 18 luglio 2014 – art. unico che testualmente 

recita: “Il termine per la deliberazione  del  bilancio  di  previsione  per l'anno 2014 da parte degli 

Enti Locali è ulteriormente differito dal 31 luglio al 30 settembre 2014; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

ACQUISITI i pareri di Regolarità Contabile e di Regolarità Tecnica espressi dai Responsabili dei 

Servizi competenti, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

CON n. 7 voti unanimi favorevoli, n. 3 astenuti (Neboli P., Agostini, Fumana), contrari nessuno, 

espressi dai Consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano; 

 

DELIBERA 
 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 

 

1. di APPROVARE il Regolamento per le disciplina dell’Imposta Unica Comunale “IUC” che si 

allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
2. di DARE ATTO che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 

1° gennaio 2014; 

 
3. 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 ; 

 

SUCCESSIVAMENTE 
 

CONSIDERATA l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 

«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 

immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»; 
 

CON n. 10 voti unanimi e favorevoli, nessun voto astenuto e nessun voto contrario, espressi dai 

Consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano; 

 

DELIBERA 
 

di DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 – del T.U.E.L. approvato con D. Lgs.           

n. 267/2000; 

 


