
Deliberazione  C.C. N. 4 del 28.04.2014  
 

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per l’applicazione 

dell’imposta unica comunale (IUC). 
 

 

Relaziona la Responsabile del Servizio Tributi rag. Michela Bortolotti, la quale illustra il 

Regolamento IUC precisando che trattasi di Regolamento Ministeriale per il quale le competenze 

del Consiglio Comunale sono esclusivamente relative alle possibili riduzioni o esenzioni alle 

singole categorie di  contribuenti che nella fattispecie sono state inserite per la TARI, mantenute 

uguali come nel Regolamento Tares approvato per l’anno 2013, alla determinazione delle scadenze 

per i pagamenti dei singoli tributi (TASI-TARI-IMU) ;     

Specifica altresi’che la TARI (tariffa sui rifiuti) sostituisce la precedente TARES, abrogata con il 

nuovo Decreto Legge n. 16 del 06.03.2014; e la Legge 147/2013;  

 

Il Consigliere di minoranza Orioli, riepiloga quindi quanto esposto sui tre tributi per confermare che 

pur cambiando la denominazione delle nuove imposte, la pressione fiscale sui cittadini non è 

diminuita; 

 

Il Sindaco conferma la realtà di questa situazione, precisando che l’Amministrazione può’ solo 

prenderne atto in quanto trattasi di norme legislative;     

 

 

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 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 Tributi comunale, allegata 

alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo il quale: 

 

- 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, purché 

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

 

VISTO il Decreto del 13 febbraio u.s., che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 30 aprile  

2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 

 

VISTO il parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 

 

VISTO il parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 

239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

  

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; 

 

dopo ampia ed esauriente discussione, con gli interventi di alcuni consiglieri comunali, con voti 

favorevoli unanimi espressi in forma di legge da n. 10 consiglieri presenti,  

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il “Regolamento comunale per 

l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)”, sulla base della bozza allegata alla presente 

deliberazione, della quale  costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

 

2. di dare atto che il presente Regolamento entra in vigore a far data dai 1° gennaio 2014; 

 

 

3. di conferire ampio mandato al Responsabile del Servizio Tributi per ogni adempimento 

successivo e conseguente compresa la trasmettere di copia della presente deliberazione e del 

Regolamento medesimo al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, 

nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia. 

 

 


