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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE.

________________________________________________________________________________
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno NOVE del mese di MAGGIO alle ore 20,00 nella sala
comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri, si è riunito il
Consiglio Comunale. Risultano presenti:
SANDRUVI Claudio
CASTENETTO Gelindo
LUCARDI Luigi Augusto
ZANITTI Ivan
TONELLO Benito
AGOSTINIS Erica
PALESE Alba
PICCINNI Domenico
RIDOLFI Eugenio
PLACEREANI Antonino
ZANITTI Renzo
ISOLA Amelio
ZANITTI Luigi
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Presenti n. 13 assenti n. --

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Renza BAIUTTI.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Claudio SANDRUVI nella sua
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale, preso atto
dei pareri sotto esposti, adotta la seguente deliberazione:
Parere di regolarità contabile ai sensi e per gli effetti Parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti
di cui agli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs. n. 267/00, di cui agli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs. n. 267/00,
come modificato dal D.L. n. 174/2012:
come modificato dal D.L. n. 174/2012:
FAVOREVOLE
FAVOREVOLE
Il Responsabile dell’ufficio comune gestione
Il Responsabile
Claudio Sandruvi
economica e finanziaria
dott.ssa Daniela Ponta

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 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”;
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. 53, comma 2 del D.Lgs.
446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede 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 purchè
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, della Legge 296/2006, 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 purchè entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014 con cui è stato disposto il differimento al
31/07/2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli Enti
locali;
VISTO l’art 1 , comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014) il quale ha
istituito l’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di
immobili e collegato alla loro natura e valore, e l’altro collegato all’erogazione e al fruizione di servizi
comunali. La IUC è composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita
ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
RICHIAMATA la L. 147/2013, art. 1, comma 682, il quale prevede che “con regolamento da adottare ai
sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 il comune determina la disciplina per l’applicazione dalla IUC,
concernente tra l’altro specifiche previsioni per la TARI (criteri per la determinazione delle tariffe, la
classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina
delle riduzioni…) e per la TASI (la disciplina delle riduzioni e l’individuazione dei servizi indivisibili con
indicazione analitica dei relativi costi);
CONSIDERATO che per quanto la Legge di stabilità 2014 abbia mantenuto sostanzialmente immutata la
disciplina della TARES introdotta nel 2013, ora sostituita dalla TARI, appare necessario procedere alla
ridefinizione del regolamento sulla tassa rifiuti in conformità con le nuove disposizioni normative;
CONSIDERATO, inoltre, che appare necessario introdurre la disciplina regolamentare della TASI;
VISTE le modifiche introdotte alla Legge 147/2013 dal D. L. 06 marzo 2014 n. 16;
VISTO l’art. 13, comma 13 bis, del D.L. 201/2011, il quale prevede che le deliberazioni di approvazione
delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per
via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n.360.
L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;
VISTO il parere favorevole espresso sulla presente proposta consiliare ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica;
Relaziona il Sindaco.
Il consigliere Placereani preannuncia l’astensione dal voto da parte del gruppo di minoranza in quanto la
materia è complicata ed il tempo per l’approfondimento è stato insufficiente.
Con voti favorevoli n. 9 – astenuti n. 4 (Placereani Antonino, Zanitti Renzo, Isola Amelio, Zanitti Luigi) su
n. 13 presenti e votanti, resi ed accertati nelle forme di legge,

DELIBERA
1. di approvare il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) che, allegato alla
presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che, sulla base di quanto decretato dal Ministero dell’interno del 29 aprile 2014, con cui è stato
disposto il differimento al 31 luglio.2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per
l’anno 2014 da parte degli enti locali, il presente regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2014 sostituendo
il precedente regolamento TARES approvato per l’anno 2013, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma
2, del D.Lgs. 446/1997 e s.m.i.;
3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
finanze, con le modalità di cui all’art. 13, comma 13 bis del D.L. 201/2011 ed entro il termine indicato
dall’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, nell’osservanza della procedura indicata dalla nota del
Dipartimento delle Finanze indicata in preambolo;
Ed inoltre con successiva separata votazione, con voti favorevoli n. 9 – astenuti n. 4 (Placereani Antonino,
Zanitti Renzo, Isola Amelio, Zanitti Luigi) su n. 13 presenti e votanti, resi ed accertati nelle forme di legge,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1,
comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/04.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Sandruvi Claudio

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Renza Baiutti

_______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 14/05/2014 viene pubblicata all'albo pretorio e vi rimarrà per
il periodo di quindici giorni consecutivi fino al 29/05/2014
Lì 14/05/2014
Il responsabile della pubblicazione
Lucardi Marina

_______________________________________________________________________________________________

Immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 e s.m.i.

