
 

COMUNE DI SEMIANA 
(Provincia di Pavia) 

 

 
CODICE ENTE: 11285 

 

 

n. reg.delib. 2                    n. reg.pubbl.  37 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Adunanza straordinaria di PRIMA convocazione 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno tre del mese di aprile alle ore 21,00 nella sala delle adunanze 

consiliari, convocatosi il Consiglio Comunale a cura del Sindaco con avviso scritto consegnato a 

norma di legge a domicilio dal messo comunale, come risulta da sua dichiarazione, sotto la 

presidenza della Signora CARNEVALE Chiara 

 

RISULTANO PRESENTI: 

 

 PRESENTE ASSENTE 

CARNEVALE Chiara  X  

BAZZETTA Maria Giuseppina  X  

BELLI Stefania  X 

CIGALINO Mario X  

GAZZANIGA Maria Antonella X  

LUPANI Angela X  

MACCARINI Fabio   X 

MORIONI Manuele  X 

NICOLA Margherita X  

PAPETTI Ivan  X 

PROTTI Gian Piero  X 

ROMANI Manuela X  

Totale n. 7 5 

 

con l’intervento del Segretario comunale Sig. D’ANGELO Dott. Francesco. 

Il Sig. Presidente, dopo aver constatato che l’adunanza è legale ai termini di legge, dichiara aperta 

la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sulla proposta di cui al seguente 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC 

(IMPOSTA UNICA COMUNALE). 

 

 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge 
di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, 

basata su due presupposti impositivi : 

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

-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
- IMU (imposta municipale propria)  

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 

- TASI (tributo servizi indivisibili)  

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 

comunali 

- TARI (tributo servizio rifiuti)  

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore; 

 

VISTO il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 , il quale stabilisce che l’istituzione della IUC  

lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

 

VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l’abrogazione dell’articolo 

14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 

n. 214, di istituzione della TARES; 

 

TENUTO CONTO pertanto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante 

la disciplina dell’IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l’altro, l’istituzione 

dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti; 

 
RAVVISATA pertanto l’opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda al suo 

interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente il 

previgente regolamento IMU sopra richiamato, sostituendo il regolamento TARES in quanto regime di 

prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e la disciplina del nuovo 

tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni  dandosi atto che per la Tasi la 

normativa ha carattere regolamentare ma non se ne prevede per il 2014 l’applicazione atteso che l’ente 

azzererà l’imposta; 

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 

147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  e delle integrazioni intervenute con il decreto legge 16 del 

28 2 2014 denominato Salva Roma: 
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 

2014): 
682. Con 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) 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. 
 

683. Il consiglio comunale 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, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità 

competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi 

individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore 

di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 
 

689. 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, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima 

semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di 

modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori. 
 

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 

che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 
 

691. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare 

l’accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali 

risulta in essere nell’anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione 

dell’accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere il 

servizio di accertamento e riscossione dell’IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 

disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo. 
 

692. Il comune designa il 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; 

 
TENUTO CONTO 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; 

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 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; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 

Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 

Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed 

integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

 

VISTO  l’allegato regolamento Iuc che si compone di quattro schemi regolamentari ciascuno autonomo  e 

volti a regolamentare  l’Imu, la Tari e la Tasi; 

 

VISTO il parere del revisore del conto; 

 



 

DATO ATTO CHE , ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 “Art. 49. Pareri dei responsabili dei 

servizi” (articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012, il quale prevede : 

“1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di 

indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio 

interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti 

nella deliberazione.  

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in 

relazione alle sue competenze.  

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.  

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono 

darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.” 

sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;  

 

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0 e astenuti n. 0; 

 

D E L I B E R A 
 

1) DI DARE ATTO CHE le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2) DI DARE ATTO CHE con l’allegato regolamento IUC si provvede, tra l’altro, al coordinamento 

normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell’IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 

147, che stabilisce, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 

e delle sue componenti; 
 

3) DI ADOTTARE un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue tre 

componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU, 

sostituendo il regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la 

regolamentazione del nuovo regime TARI, e prevedendo a solo scopo provvedimentale  il nuovo tributo 

TASI; 

 

4) DI APPROVARE l’allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che 

allegato al presente ne è parte integrante e sostanziale; 
 

5) DI DARE ATTO CHE il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 

gennaio 2014; 
 

6) 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  e di procedere alla 

pubblicazione secondo quanto previsto alla circolare ministero economia  4033 del 28 2 2014 anche 

mediante inserzione dei singoli schemi regolamentari ove si renderà  necessario ai fini del caricamento 

nel portale ministeriale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI SEMIANA 

PROVINCIA DI PAVIA 

 
 

UFFICIO DEL REVISORE DEI CONTI 

 

 

OGGETTO: Parere su proposta di deliberazione del Consiglio Comunale relativa a “Approvazione 

regolamento IUC (Imposta Unica Comunale)”: 

 

 

Il sottoscritto Dott. Giovanni BATTAGLIA Revisore dei Conti del Comune di SEMIANA, 

 

VISTE la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Approvazione regolamento IUC (Imposta 

Unica Comunale” da approvare nella prossima seduta del Consiglio Comunale; 

 

VISTO il parere favorevole rilasciato dal responsabile del servizio finanziario dell’Ente in merito 

alla regolarità tecnica e contabile; 

 

 

ESPRIME 

 

 

il proprio PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

Semiana, 01.04.2014  

 

 

 

 

       ILREVISORE DEI CONTI 

           Dott. Giovanni Battaglia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità, correttezza 

amministrativa e compatibilità monetaria (T.U. 267/2000 e D.L. 174/2012). 

 

IL FUNZIONARIO Responsabile del servizio    

    F.to Francesco D’ANGELO 

 

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile attestante la regolarità, correttezza 

amministrativa e compatibilità monetaria (T.U. 267/2000 e D.L. 174/2012). 

 

IL FUNZIONARIO del servizio ragioneria 

 F.to Francesco D’ANGELO 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

   IL PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO 

F.to Chiara CARNEVALE         F.to Francesco D’ANGELO 

 

                   

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico il 08/04/2014 rimanendovi 

per 15 giorni consecutivi, a tutto il 23/04/2014 ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 267 

del 18.08.2000 e della legge 69 del 18.06.2009, articolo 32. 
          IL SEGRETARIO 

             F.to  Francesco D’ANGELO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

  08/04/2014 
DATA________________________      IL SEGRETARIO 

          Francesco D’ANGELO 

 

*************************************************************************************** 

 

� Trasmessa al Difensore civico essendo soggetta a controllo ai sensi dell’art. 126, del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

 Atto non soggetto a controllo. 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
         18/04/2014 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  ________________________________________ 

 

 

 per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000; 

 
� per decorrenza del termine di cui all’art. 134 , comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 

 

 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 
          Francesco D’ANGELO 

 
 

 


