
 
         COPIA 
                               ORIGINALE

COMUNE DI CASALETTO DI SOPRA 
PROVINCIA DI CREMONA 

 
DELIBERAZIONE N. 12 

Adunanza del  28.04.2014 

    
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
OGGETTO:   APPROVAZIONE  REGOLAMENTO PER L’APPLICAZ IONE 
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) 
 
L'anno duemilaquattordici addì  ventotto del mese di  aprile  alle ore  21,00  nella casa 
comunale di Casaletto di Sopra, previo esaurimento delle formalità prescritte  dalle leggi e 
dallo Statuto, convocata il Consiglio Comunale sono intervenuti i Signori: 
 
                    

    Presente Assente 
1 CRISTIANI Luca x  
2 BERTOCCHI Fabio x  
3 CIBRANDI Angelo   x   
4 COSTANZA Mario  x 
5 GANDOLFI Devis  x 
6 FACCIOLI Maria Federica x    
7 INVERNIZZI Alfonso   x 
8 LONGHI Gianluigi x  
9 MARCHINI Chiara x    

10 MORENI Roberto x   
11 PEDRETTI Giuseppe   x 
12 RACCAGNI Maria Grazia x  
13 SPOTTI Maurizio x  
 
 
       Presenti n.9   Assenti n.   4 
 
Partecipa il Segretario comunale Dr.ssa Angelina Marano, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Accertata la validità dell’adunanza, il Sig. Cristiani Luca in qualità di Sindaco ne assume la 
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Comunale a deliberare in merito 
all’oggetto sopra indicato. 

  
 
 



OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica 
comunale (IUC). 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 
unica comunale (IUC), che si compone dell'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; 
 
Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la 
disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole 
componenti della medesima; 
 
Valutata l’opportunità di procedere con l’approvazione di un unico regolamento 
comunale disciplinante l’intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e 
TARI; 
 
Visto il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune 
determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 
446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: 
a) per quanto riguarda la TARI:  
      1) i criteri di determinazione delle tariffe;  
      2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione 
di rifiuti;  
      3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
      4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 
capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  
      5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali 
applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, 
percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;  
    b) per quanto riguarda la TASI:  
      1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 
della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  
      2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali 
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
 
Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione  
della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 
 
Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre  2011, n. 214, istitutivo della TARES; 



 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui 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; 
 

Vista la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Finanziario 
comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
Visto l’art. 27, c. 8, della Legge 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; 
 
 Preso atto che per l’anno 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
degli Enti Locali di cui all’articolo 151 del D.Lgs. 267/2000 è differito al 30.04.2014 ai sensi 
del Decreto 132/2014 del Ministero degli Interni; 
  
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visti   i pareri rilasciati dai Responsabili dei servizi in ordine alla  Regolarità tecnica ed alla 
regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e  147Bis del Dlgs.267/2000; 

 
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge; 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale 
(IUC)” come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
 
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
 
3. di delegare il Responsabile del Servizio Finanziario  a trasmettere copia della presente 
delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 
 
  
 
 
 
 



 

 PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
vista la presente proposta di deliberazione; 
visto il combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del TUEL n. 267/2000 
                                                   ATTESTA 
 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa pertanto 
                                                   ESPRIME 
Parere FAVOREVOLE  di  regolarità tecnica 
      IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
        F.to  Dr. Cristiani Luca 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
vista la presente proposta di deliberazione; 
visto il combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del TUEL n. 267/2000 
                                                   ESPRIME 
°  parere Favorevole di Regolarità Contabile 
 
° l'attestazione di copertura finanziaria 
 

                     
                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

            F.to  D.ssa Marano Angelina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


