
COMUNE DI COMANO 
Provincia di Massa e Carrara 

 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE            

    

COPIA 

ATTO  N. 10 
 
Seduta del  11-04-2014 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC) 

 
 

L’anno  duemilaquattordici e questo di   undici  del mese di aprile  alle ore 18:00  nella residenza municipale 
e, precisamente, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito, convocato nei modi stabiliti dallo Statuto comunale, in 
sessione   ed in seduta , di Prima convocazione, il Consiglio comunale eletto con la votazione del 12 – 13 giugno 2004 
sotto la presidenza del Sig. LERI CESARE, SINDACO pro_tempore, e con l’assistenza del SEGRETARIO 
COMUNALE Sig.ra BELLUCCI FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale. All’appello risultano 
presenti   10 Consiglieri Comunali convocati come segue: 
 

COGNOME NOME PRES/ASS 
LERI CESARE P 
ASTI MARCO A 

FAGGIANI ALESSANDRO P 
GALEAZZI LUCILLA P 

MAGGIANI ARIANNA P 
MOMMI MARIA LORENA P 

PELLEGRINI ANUSCA P 
ROMITI PIETRO P 

SERVI DOMENICO A 
CAMPIONI GERMANA P 

CECCONI ANTONIO A 
LAZZAROTTI ALCESTE P 

MATTEAZZI PIER PAOLO P 
 
Vengono designati scrutatori: 
PELLEGRINI ANUSCA 
ROMITI PIETRO 
MATTEAZZI PIER PAOLO 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l’art. 1, comma 649, della L. 27/12/2013, n. 147, con il quale si istituisce dal 01/01/2014 
l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.); 
Visto che l’I.U.C. è composta:  
- dall’IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, con le esclusioni in precedenza 
indicate;  
- dalla TASI, riferita ai servizi indispensabili, a carico del possessore e dall’utilizzatore dell’immobile;  
- dalla TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore.  

Considerato che l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 
materia di entrate, è applicabile, a norma dell’art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche 
all’Imposta Unica Comunale (I.U.C.); 
Vista la bozza di regolamento predisposta dall’ufficio; 

Preso atto del regolamento suddetto al fine di verificarne i contenuti e le ricadute sul bilancio di 
previsione; 
Ritenuto di poter proporre il suddetto regolamento al Consiglio Comunale per l’approvazione 
definitiva; 

Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei relativi 
Servizi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Con unanimita’ di voti favorevoli dei 10 Consiglieri presenti e votanti in modo palese; 

delibera 
1. Di approvare il Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 

01-01-2014; 

 
Con successiva ed unanime votazione dichiara la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile  
 ex art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 



 
Il Segretario comunale 

F.to Dott.ssa BELLUCCI FRANCESCA 
Il Sindaco 

F.to LERI CESARE 
 
 

 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio 

 
ATTESTA 

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000: 
 è stata pubblicata all’albo pretorio on-line il giorno            per rimanervi 15 giorni consecutivi; 
 
 è stata comunicata con lettera n. _______ in data _______________ al Prefetto in relazione al 

disposto dell’art. 135 del D.Lgs. 267/2000; 
 

 è stata comunicata con lettera n.  del            
 

 
Dalla Residenza Municipale, lì            
 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa BELLUCCI FRANCESCA 

 
……………………………… 

 
 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio: 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000: 
 

 è divenuta esecutiva il giorno           ; 
 

 è stata inserita all’albo pretorio on-line, come previsto dall’art. 124 del D.Lgs. 267/2000, per 
quindici giorni consecutivi dal            al           ; 

 
Dalla Residenza Municipale, lì            
 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa BELLUCCI FRANCESCA 

 
……………………………… 

Copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera per uso amministrativo. 
 
Comano lì ________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 


