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n.  5  Reg. Delibere    

  

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 

(IUC) 

    

      

 
 

L’anno      2014   addì   29 del mese di  Aprile alle ore  20.45 nella   sede  comunale delle adunanze 

previ inviti personali avvenuti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 

Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

   

    

                                                  Presente  

 PARORA ALDO         Sindaco                  SI 
 RASELLA ITALICO     Vice Sindaco             SI 
 DEL DOSSO GIANMARIO Assessore/Consigliere    SI 
 GAGGI ANDREA        Assessore/Consigliere    SI 
 SVANOLETTI NADIO    Consigliere              SI 
 MICHELETTI GIORGIO  Assessore/Consigliere    SI 
 MICHELETTI SANDRO   Consigliere              SI 
 IRIDE PIERO         Consigliere              SI 
 VANOTTI ALFREDO     Consigliere              SI 
 SIMONINI MARTINA    Consigliere              SI 
 ZANI ANDREA         Consigliere              NO 
 VAIRETTI MAURO      Consigliere              SI 
 PUSTERLA ROBERTA    Consigliere              SI 

 
   

 

Partecipa  alla seduta il  Segretario Comunale Dott.ssa PANSONI ANNALISA. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. PARORA ALDO nella sua qualità di Sindaco, assunta la 

presidenza, invita il Consiglio a trattare l’argomento indicato in oggetto.

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

VISTO l’articolo 1, comma 639  della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), 

che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) con 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.  

 

PRESO ATTO che l’ 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. 7 del 29.05.2012 con la quale è stato approvato 

il Regolamento IMU, pubblicato sul portale del federalismo; 

 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 9 del 27.06.2013 con la quale è stato approvato 

il Regolamento TARES, pubblicato sul portale del federalismo; 

 

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 D.L. 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 ; 

 

VISTO il decreto legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza 

locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni 

scolastiche”; 

  

RAVVISATA pertanto l’opportunità di adottare un unico Regolamento Imposta Unica 

Comunale che comprenda al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, 

sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU sopra richiamato, nonchè il 

regolamento TARES con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e la disciplina del nuovo 

tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni; 

 

VISTO in particolare l’art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 27.12.2013 che prevede che il 

Comune con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 

1997,  determina la disciplina per l’applicazione della IUC;  

 

RICHIAMATO l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di 

potestà regolamentare dei comuni in base al quale 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 leggi vigenti; 

 

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. 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 purchè 

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

 

DATO atto che il termine per deliberare il Bilancio di previsione per l’anno 2014 è stato differito 

al 30.4.2014, giusto il Decreto del 13 febbraio 2014, pubblicato nella G.U. n.43 del 21 febbraio 

2014; 

 

VISTA l’allegata bozza di regolamento comunale che disciplina la nuova Imposta Unica 

Comunale (IUC); 

 

VISTO l’art. 38, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 e smi; 

 

Il Consigliere Simonini Martina, richiede alcuni chiarimenti e in particolare suggerisce di 

eliminare all’art. 49, comma 1, la parola “almeno”. 

Al termine delle spiegazioni fornite dal Responsabile del Servizio, presente al tavolo consiliare, il 

consigliere Simonini Martina dichiara di essere parzialmente soddisfatta. 

 

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1 , lett. B) punto 7 

del TUEL; 

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizi 

Tributi ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 così come modificato dall’art. 3, 

comma 1, lett. b) della Legge n. 213/2012;  

 

Con voti n. 9 favorevoli, n. 0 contrari, e n. 3 astenuti, (Simonini Martina, Vairetti Mauro e 

Pusterla Roberta) formulati nei modi di legge dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti; 
  

 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE un unico Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che 

comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU-TASI-TARI, sostituendo il 

regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la 

regolamentazione del nuovo regime TARI, e disciplinando il nuovo tributo TASI rivolto al 

finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni; 

 

2) DI DARE ATTO che con allegato regolamento Imposta Unica Comunale si provvede, tra 

l’altro, al coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell’IMU con la 

Legge 27/12/2013 n. 147 , che stabilisce tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC)dal  1° gennaio 2014 e delle sue componenti;  

 

3) DI DARE ATTO che il predetto Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC) ha effetto dal  1° gennaio 2014; 

 

4) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Tributi gli adempimenti successivi e 

conseguenti quali la trasmissione della presente deliberazione e del relativo regolamento al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le 

modalità previste dalla normativa vigente; 



 

5) DI DARE ATTO che il regolamento allegato alla presente deliberazione sarà soggetto alla 

duplice pubblicazione ai sensi dell’art. 75, comma 7 , dello Statuto Comunale; 

 

 

Sentita la proposta del Sindaco di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art.134, 4°comma del D.L.vo 267/2000, si procede a votazione che produce il 

seguente risultato: 

• voti favorevoli  n. 9 

• voti contrari     n. 0 

• astenuti           n. 3 (Simonini Martina, Vairetti Mauro e Pusterla Roberta) 

 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4°comma 

del D.L.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto.   

 

                  Il Presidente                                                  Il Segretario Comunale 
                      PARORA ALDO                                                PANSONI ANNALISA 

 

        _________________                                           ____________________ 

 

 

  

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  PPUUBBBBLLIICCAAZZIIOONNEE 

 

Si dichiara che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo 

Comune il giorno 07/05/2014 per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. 

Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

 

                                                                                   Il Segretario Comunale 

                                                                                     PANSONI ANNALISA 

Lì__07/05/2014____________                                              ________________________ 

 

 

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  EESSEECCUUTTIIVVIITTAA’’  

 

 

� La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

 

� La presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione 

ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.  

  

Piateda lì________________ 

 

 

 

                                                                                     Il Segretario Comunale 

                                                                                       PANSONI ANNALISA 

                                                                __________________________ 

 

 
Copia della presente deliberazione viene trasmessa al Responsabile dell’Area: 

� Amministrativo/Contabile 

� Demoanagrafica 

� Tecnico/Manutentiva 

� Tributi/Commercio ed Attività Produttive 

� Vigilanza

 


