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DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE 
STRAORDINARIA  

 
 

    N.     36      DEL         27/03/2014  
 
 
OGGETTO:   APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA  I .U.C. 
(Imposta Unica Comunale).  
 

 
 
 
L’anno duemilaquattordici addì ventisette del mese di marzo alle ore diciotto e minuti zero 

nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Commissione Straordinaria nominata con decreto 
del Presidente della Repubblica del 30.03.2012, nelle persone dei Sigg.ri: 

 
N. Nominativo Presente 

1 PIERMATTI Dott.ssa Rita    SI 
2 ICARDI Dott. Giovanni    SI 
3 PELLEGRINO Dott.ssa Flavia    SI 

 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Sante PALMIERI, incaricato della 
redazione del presente verbale. 
 
Assume la Presidenza il dott. Giovanni ICARDI. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



OGGETTO:APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA I.U.C. (Imposta 
Unica Comunale). 
 
 

Delibera n.36 del 27/03/2014 
 
 

LA COMMISSIONE  STRAORDINARIA 
 
 

Con i poteri del Consiglio Comunale 
 
Premesso che: 
-Con D.P.R. 30.03.2012 il Consiglio Comunale di Leini è stato sciolto per la durata di diciotto mesi; 
 
-Con il medesimo D.P.R. la gestione amministrativa è affidata alla Commissione Straordinaria 
composta dai Sigg.ri: Dott. Francesco PROVOLO, Dott. Giovanni ICARDI, Dott.ssa Flavia 
PELLEGRINO; 
 
-Con D.P.R. 14.08.2012 la dott.ssa Rita PIERMATTI è stata nominata componente della 
Commissione Straordinaria per la gestione del Comune di Leini in sostituzione del dott. Francesco 
PROVOLO; 
 
-Con D.P.R. 6.08.2013 la durata dello scioglimento del Consiglio Comunale di Leini, fissata in 18 
mesi, è stata prorogata per il periodo di sei mesi; 
 
-Visto il D.M. 28.07.1995 n. 523 “Regolamento recante modalità di organizzazione e 
funzionamento delle Commissioni Straordinarie per la provvisoria gestione degli Enti Locali; 
 
-Ritenuto di dover provvedere in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.M. 523 del 28.7.1995; 
 
-Visto il D.P.R. 30.03.2012 registrato alla Corte dei Conti il 5.04.2012; 
 
-Visto il D.LVO 267/2000; 
 
-Visto l’art. 42 comma 2 del D.LGVO 18.08.2000 n. 267 sulle competenze del Consiglio Comunale 
nelle quali rientra l’argomento oggetto della presente deliberazione; 
 
-Preso atto che l'art. 1 commi dal 639 al 705 della legge n. 147/2013 (L. di Stabilità 2014) ha 
istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la I.U.C. (Imposta Unica Comunale ), basata su due 
presupposti impositivi : 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

-      l’altro abbinato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
 
-Considerato che l'Imposta in argomento è formata dalle componenti: 
a)- IMU (Imposta Municipale Propria), avente natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 
b)- TASI (Tributo sui  Servizi Indivisibili), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
c)- TARI (Tributo sui Rifiuti), destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore di locali e aree. 
 
-Richiamata la deliberazione C.S. n. 29 del  05.03.2014 dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi di legge, con cui è stato designato il Funzionario Responsabile della I.U.C (Imposta Unica 
comunale); 
 
 
 
 
 
 



-Richiamato inoltre: 
�  la deliberazione C.S. n. 77 del 30/10/2012 – resa esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 

approvato il Regolamento comunale IMU, pubblicato in ottemperanza alle disposizioni di legge 
vigenti in materia, sul portale del federalismo fiscale; 

� -la deliberazione C.S. n. 153 del 29/10/2013 – resa esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 
approvato il Regolamento TARES, pubblicato nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in 
materia, sul portale del federalismo fiscale; 

 

-Visto l'art. 1 della Legge n. 147/2013 il quale: 

1. al comma 703 stabilisce che l’istituzione della I.U.C. fa salva la disciplina per l'applicazione 
dell'IMU; 

2. al comma 704 dispone l’abrogazione dell’articolo 14 del D.L. n. 201/2011, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, istitutivo della TARES ; 

 
-Preso atto della suddivisione "per argomenti” operata dall’art. 1 della Legge n. 147/2013 la quale 
prevede: 
- nei commi 639 e 640 la disciplina dell'Istituzione della IUC (Imposta Unica Comunale) 
- nei commi dal 641 al 668 la disciplina della TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- nei commi dal 669 al 681 la disciplina della TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- nei commi dal 682 al 705 la disciplina generale delle componenti TARI e TASI) 
 
e, nello specifico: 

� al comma 682 stabilisce che mediante regolamento, da adottare ai sensi dell’articolo 52 del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l’applicazione della 
IUC, concernente tra l’altro:  

a) in ambito 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) 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) in ambito TASI:  

1) la disciplina delle riduzioni;  

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. 

� al comma 683 prevede che il Comune con atto di valenza consiliare deve approvare, entro il 
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione,le tariffe della TARI 
in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e le aliquote della 
TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del 
comma 682, che è possibile differenziare in ragione del settore di attività, della tipologia e 
destinazione degli immobili. 

� al comma 688  indica che il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga 
all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui 
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito 
bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato 
articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai 
servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il Comune stabilisce il 
numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a 
scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. 
È comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun 
anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le 
principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la 
rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni 
contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema 



informativo del Ministero dell’economia e delle finanze. 

� al comma 689 precisa che le modalità di versamento della I.U.C. sono stabilite con uno o 
più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia 
e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita 
l’Associazione nazionale dei comuni italiani assicurando, in ogni caso, la massima 
semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, nei limiti 
del possibile, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti 
impositori. 

� al comma 690 evidenzia che l'Imposta unica in argomento è applicata e riscossa dal Comune, 
fatta eccezione, qualora applicata, la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è in capo al 
soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

� al comma 692 prevede la designazione, da parte del Comune, di un Funzionario Responsabile 
a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, 
compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la 
rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 

 
-Preso atto inoltre che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
 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.  
 
-Richiamato l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 per il quale il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi 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 
precisando che, i regolamenti posti a disciplina delle entrate, anche se approvati successivamente 
all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine fissato dalle leggi statali, hanno effetto dal 1°  gennaio 
dell’anno di riferimento”. 
 
-Considerato che, dal 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 ; 
 
-Ravvisata pertanto l'esigenza di coordinamento normativo e regolamentare delle imposizioni 
tributarie disciplinate dall'Ente in materia di IMU e TARES, con la Legge di Stabilità 2014 che, tra 
l'altro, ha istituito la nuova Imposta Unica Comunale (I.U.C), a decorrere dal 1° gennaio2014 
formata anche dalla componente TASI attinente ai sevizi indivisibili del Comune; 
 
-Ritenuto pertanto di adottare un unico Regolamento comunale in materia, denominato "I.U.C.", 
che preveda al suo interno, divisa per sezioni, la disciplina delle componenti IMU/TASI e TARI, in 
sostituzione dei previgenti regolamenti IMU e TARES e la disciplina, ex novo, della TASI indirizzata 
al finanziamento dei servizi indivisibili dell'Ente 
 
-Esaminato il testo del regolamento comunale "I.U.C.", predisposto, al riguardo, dall'Ente e allegato 
alla presente di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
-Ritenuto il testo regolamentare anzidetto meritevole di approvazione; 
 
-Atteso che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento 
si rinvia alle norme legislative inerenti alla "I.U.C."(Imposta Unica Comunale ed alla Legge n. 
212/2000 con riguardo allo“Statuto dei diritti del contribuente”, nonchè a tutte le  successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la materia in argomento; 
 
-Preso atto che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014, già differito 
con decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2012 al 28 febbraio del corrente anno, è 
stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014;  
 



-Dato atto che la presente deliberazione in ragione della sua natura prettamente regolamentare, 
non comporta impegno di spesa e pertanto non è richiesto il parere di regolarità contabile, ai sensi 
del citato articolo 49; 
 
-Visto il parere favorevole ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. n° 267 del 18.08.2000 in 
ordine alla sola regolarità tecnica assumendo il presente atto natura prettamente regolamentare, 
espresso dal responsabile del Settore Finanziari ed alla presente allegato; 
 
-Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori; 
 
-Visto il parere di conformità espresso dal Segretario Generale nell’ambito delle funzioni giuridico - 
amministrative, ai sensi dell’art. 97 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 
 
-Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge: 
 
 

DELIBERA 
 
-Di approvare la narrativa, e, per l’effetto: 
 

1)  Di adottare - dopo aver esaminato il testo del nuovo regolamento comunale "I.U.C." (Imposta 
unica Comunale) predisposto dall'Ente, nel quadro normativo e regolamentare previsto dall'art. 1  
della Legge n. 147/2013 (L. di Stabilità 2014), ampiamente rappresentato in narrativa e qui 
integralmente richiamato - un unico Regolamento in materia diviso al suo interno per sezioni, ove 
trovano disciplina le componenti IMU/TARI e TASI (quest'ultima inserita, ex novo, e indirizzata al 
finanziamento dei servizi indivisibili del Comune), e conseguentemente di abrogare, ad ogni effetto 
di legge, i previgenti regolamenti in materia di IMU e TARES.  
 

2)  Di prendere atto che il testo regolamentare redatto a disciplina della "I.U.C.", è allegato alla 
presente per costituirne parte integrante e sostanziale. 
 

3)  Di dare atto che il presente Regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014 ; 
 

4)  Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), 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 ; 

 
       SUCCESSIVAMENTE 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
 
-Rilevata l’urgenza di provvedere in merito; 
 
-Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge: 
 

DELIBERA 
 
-Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 comma 4° 
del T.U.E.L. 267/2000. 
  Commissione Straordinaria N.20 DEL 07/02/2014 



   Settore FINANZIARI - UFFICIO COMMERCIO 
 
 

DELIBERAZIONE C.S. DEL  27.03.2014 N. 36 
 
 
OGGETTO:APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA I.U.C. 
(Imposta Unica Comunale). 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e art. 147 bis del T.U.E.L. 18.08.2.000 n° 
267, viene espresso il seguente parere dal Responsabile di Settore in ordine 
rispettivamente: 
 
 
a) alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 
 
 
 
Leini, lì 05.03.2014 
 

   IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                                        CAVALETTO Dott.sa Romina  

          
 
b) alla regolarità contabile: 
 

 

o  L’entrata è prenotata alla risorsa Cap./Art. ______________________ Tit. ____ Cat. ______ 
Acc. N. ______________ 

 

o La spesa è prenotata all’intervento Cap. /Art. _____________________Tit. ____ Serv. _____ 
Int. ____ Imp. N. _________ 

 

        L’ISTRUTTORE  
        _________________ 

 
FAVOREVOLE 
 

Leini, lì 05.03.2014 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
CAVALETTO Dott.ssa Romina 

 
 

 
c) Nell’ambito delle funzioni di assistenza giuridico – amministrativa, ai sensi dell’art. 97 
del  
    Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, 
    si esprime parere FAVOREVOLE 
 
Leini,lì 27.03.2014 
 
 
      IL SEGRETARIO GENERALE  
             Dott. Sante PALMIERI 



 
Del che si è redatto il presente verbale 

 In originale firmati. 
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

 
          F.to : dott. ssa  Rita PIERMATTI  
        
         F.to : dott. Giovanni  ICARDI  
 
          F.to : dott.ssa Flavia  PELLEGRINO 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to : PALMIERI Dott. Sante 

……………………………………………. 
 

           
 

      Il sottoscritto Segretario Generale: 
 

ATTESTA 
 
 
Che la presente deliberazione, su conforme attestazione del Messo Comunale, viene              
pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune, di cui all’art. 32 primo comma della             
Legge 18.06.2009 n. 69 il 07/04/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno 
successivo a   quello di pubblicazione. 

 
 
  

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to : PALMIERI Dott. Sante 

……………………………………. 
 
 

 

TENORE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

      DIVENUTA ESECUTIVA: 
 
  

 
 

Decorsi DIECI GIORNI dalla pubblicazione – Art. 134 – 3° comma del T.U.E.L. 
18.08.2000 N. 267, 

 
X 

 
Immediatamente ( Art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ). 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………………………. 
 

 
 
 


