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SESSIONE  IN  SEDUTA ORDINARIA       di prima convocazione �

Deliberazione  N. 17  del 12 maggio  2014 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLA DISCIPLINA PER L�APPLICAZIONE 

DELL�IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Ai sensi dell�art. 11 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il 
Consiglio Comunale in  sessione  ordinaria   pubblica nella sala delle adunanze oggi 12 maggio  2014,  
alle ore 21,00 previo inoltro di invito scritto a domicilio.

Presiede la seduta Fulvio Briano nella sua qualità di Sindaco/Presidente del Consiglio.   

Al momento della seduta cui si riferisce la presente delibera risultano:

Presenti Assenti

1 - BRIANO Fulvio X

2 - BERRETTA Fulvia X

3 - BIAGINI Attilio  X

4 - BONIFACINO Graziano  X

5 - BRIANO Maurizio X

   6 - CAGNONE Dario X        

7 - DOGLIOTTI  Marco X

8 - FERRARI Giorgia X

9 GHIONE Fabrizio X

10 - LIGORIO Giovanni X

11 - MORANDO Amatore X

12 - MORENO Giovanni  X

13 - PENNINO Matteo X         

14 - POGGIO Alberto X

15 - ROTA Felice  X

16 - VALSETTI Stefano X

17 - VENTURINO Manlio X
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Risulta giustificata l�assenza dei  consiglieri di cui al nr.  3, 15 e 17

Il   Segretario Generale dott. Sandro Agnelli  partecipa alla seduta e redige il verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,  invita i presenti alla trattazione 
dell�argomento in oggetto indicato.



APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLA DISCIPLINA PER L�APPLICAZIONE 

DELL�IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n.147, Legge di Stabilità 2014, ed in particolare il comma 639 

dell�art.1 con il quale è istituita l�imposta unica comunale (IUC) a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Considerato che occorre regolamentare la disciplina per l�applicazione dei tributi di cui si compone 

l�imposta unica comunale.

Considerato in particolare che dal 1 gennaio 2014 cessano di avere applicazione le previgenti 

disposizioni in materia di tassazione sui rifiuti solidi urbani e sull'IMU.

Visto che l�art. 52 del D.Lgs 446/1997 disciplina la potestà regolamentare dell�ente in materia di 

entrate.

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall�art. 27, comma 8, 

della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per approvare i regolamenti relativi

alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione e che 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 norma dell�art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall�anno 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.

Esaminato l�allegato schema di Regolamento della disciplina per l�applicazione dell�Imposta Unica 

Comunale (IUC).

Tenuto conto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2014, in virtù di quanto previsto dalle 

sopra richiamante disposizioni normative.

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell�art.239 del D.Lgs.267/2000.

Ritenuto di approvare il suddetto regolamento.

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli sul profilo tecnico e contabile;

Sentiti i seguenti interventi: 

Consigliere Giovanni Ligorio:  richiama il terzo comma dell�art. 34 del Regolamento proposto, 

laddove considera componenti  del nucleo familiare anche coloro che seppur residenti hanno 

domicilio temporaneo  fuori Comune,  riflettendo sulla possibilità di disciplinare diversamente, 

specie in considerazione dell�alto numero di studenti che di fatto vivono in altri contesti cittadini;  

richiama altresì l�art. 58 relativamente alle modalità di versamento  del tributo, di fatto calcolato 

dall�utente, ponendo la questione della predisposizione di modello pre-compilato a carico dell�Ente 

per facilitare il cittadino: 

Assessore Stefano Valsetti: relativamente alla prima osservazione, puntualizza il concetto di 

domicilio, rimarcando come  giuridicamente  il riferimento è esclusivamente la residenza  a cui 
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riparametrare il tributo. Relativamente al calcolo della TASI, fa notare che  il meccanismo di 

calcolo  è estremamente semplice  e riferito al valore catastale dell�immobile e che l�Ente  renderà 

disponibile un calcolatore  di facile operatività  per coadiuvare l�utente, che ha già dimestichezza 

con  quel sistema di calcolo e di procedura di pagamento, da anni sufficientemente sperimentati con 

l�IMU;  

Con  voti unanimi  espressi per alzata di mano dai 14 Componenti del Consiglio presenti e votanti;  

D E L I B E R A 

1) Di approvare il Regolamento della disciplina per l�applicazione dell�Imposta Unica Comunale 

(IUC)  che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale 

2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 

01/01/2014. 

3) Di dare atto che con l�approvazione del presente regolamento cessano di avere efficacia i 

regolamenti previgenti in materia di tassazione sui rifiuti e disciplinanti l�imposta municipale 

propria. 

4) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le 

vigenti disposizioni di legge che regolano le tre componenti di cui si compone l�imposta unica 

comunale. 

5) Di trasmettere la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero 

dell�Economia e delle Finanze. 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RAVVISATA, altresì l�urgenza a provvedere in ragione della necessità di consentire la tassazione 

nei termini previsti dalla normativa vigente e cioè la prima rata entro il 16 giugno corrente anno,  

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano dai 14 Componenti del Consiglio presenti e votanti;  

DELIBERA 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, onde dar corso 

all�immediato avvio degli atti conseguenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








