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Comune di Lequio Berria 

PROVINCIA DI  CN 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8  

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IU C 
(IMPOSTA UNICA COMUNALE: IMU-TASI-TARI)           

 
L’anno duemilaquattordici addì tredici del mese di marzo alle ore venti e minuti trenta 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. ADRIANO DAVIDE - Presidente Sì 
2. TINTO CALCAGNO ELENA - Vice Sindaco Sì 
3. FERRARI LIDO GIORGIO - Assessore Sì 
4. RABINO SILVANO - Assessore Sì 
5. BUSCA EMANUELE - Assessore Sì 
6. PENNAZIO VALTER - Consigliere No 
7. CASTAGNOTTI GIUSEPPE - Consigliere Sì 
8. PROGLIO PIERO LUIGI - Consigliere Sì 
9. SECCO ALFREDO - Consigliere Sì 
10. BUSCA GIUSEPPE - Consigliere Sì 
11. CAVALLOTTO IVANO - Consigliere Sì 
  
  
  
  
  
  

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signora MAGORDA Dott.ssa 

Agata il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ADRIANO DAVIDE nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



IL SINDACO relaziona: 
 
questo regolamento della IUC imposta unica comunale COMPRE NDE il regolamento  
IMU e regolamento TARES che ora è diventata TARI . 
Che cos'è la IUC l'imposta comunale unica: è stata istituita con le legge di stabilità e si 
compone di IMU, TASI che è la tassa che va a coprire i servizi indivisibili dei Comuni e la 
TARI la tassa sui rifiuti che va a sostituire la vecchia TARES. Dal pagamento dell'IMU sono 
ora escluse le abitazioni principali  salvo che si tratti di abitazioni di lusso classificate 
catastalmente come A1, A8, A9 e  le loro pertinenze per le quali l'IMU è ancora dovuta nella 
misura che prima era stabilita per le prime case che per il nostro Comune  era quella del 
4,5 per mille . La TASI la tassa per i servizi indivisibili si appl ica anche alle prime 
abitazioni. L’aliquota base della TASI è della misu ra dell'1 per mille (può essere 
aumentata fino alla misura massima del 2,5 per mill e o, per il 2014, essere ridotta fino 
all’azzeramento. Sarebbero applicabili anche detrazioni per chi la applica nella misura 
massima del 2,5 per mille. Ma per il nostro Comune ed, anche per semplificare la vita al 
contribuente, abbiamo proposto di azzerare la TASI  per il 2014 e mantenere l’IMU e 
addizionale IRPEF invariati ; Chiaramente si applicano ancora le detrazioni  per l'IMU 
dovuta sulle abitazioni  PRIME CASE di lusso, quind i si applica ancora la detrazione 
dei 200 euro. Per i fabbricati rurali ad uso strume ntale non è più dovuta l'IMU . Per tutte 
le altre fattispecie di immobili che quindi siano diverse dalle abitazioni principali si applica 
ancora l'IMU. Quindi si parla di seconde case e di attività produttive e commerciali.  
Può essere utile ricordare che in ogni caso la somm a di IMU più TASI non può 
superare il 10,6 per mille che corrisponde all'aliq uota massima della vecchia IMU, 
comunque non può superare la soglia prevista dalla legge.  
La TARI va a sostituire la vecchia TARES  e deve servire a coprire integralmente il costo di 
servizio raccolta e di smaltimento dei rifiuti. Si compone come in precedenza di una parte 
fissa e di una parte variabile; ma è tutto specificato nel piano finanziario; 
 
L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU ; 
 
Per quanto riguarda la TASI invece,  che va a coprire i servizi indivisibili per i quali lo Stato 
ci fornirà uno schema perchè dovremo classificarli, essa si applica anche alle prime case e 
ai fabbricati agricoli ad uso strumentale, salvo esenzioni. Per precisazione non essendoci 
un'esenzione che è creata per legge per la Tasi, da to che la parte del regolamento Tasi 
va comunque predisposta, si è tenuto conto di alcun e esenzioni  della Tasi: gli immobili 
dichiarati  Inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati, le unità immobiliari adibite a civile 
abitazione che non abbiano gli allacciamenti alla rete pubblica;  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 707 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2014, è stata 
istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) a decorrere 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. 
 
TENUTO CONTO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
- IMU (imposta municipale propria) 
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali (ad eccezione delle categorie catastali  A1, A8, A9 che continuano a pagare 
l’IMU)  
- TASI (tributo servizi indivisibili) 
componente, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 
indivisibili comunali 
- TARI (tassa servizio rifiuti) 
componente  destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore. 



 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge di stabilità 2014  ha stabilito 
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 
 
TENUTO CONTO dei  seguenti “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge di stabilità 2014 
: 
- commi da 639 a 641 e poi da  690 a  707 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 669 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 670 a 679 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 680 a 703 Disciplina Generale componenti TARI e TASI 
 
DATO ATTO comunque che le disposizioni Regolamentar i devono essere trattati in 
modo unitario per la IUC (IMU-TASI-TARI);  
 
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. 
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 
53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 
n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 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. 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”. 
 
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; 
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot.5343 in data 6 aprile 2012, con 
la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura 
di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di  approvazione delle aliquote 
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
 
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 dirit ti del 
contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa 
regolanti la specifica materia; 
 
VISTO il DM 13.02.2014 il quale, per l’anno 2014, differisce il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO il D.L. 16 / 06.03.2014 che modifica alcune disposizioni della legge di stabilità anche 
con riferimento al presente atto; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto lo Statuto Comunale; 



Visto il Regolamento generale delle entrate comunali; 
 
DATO ATTO CHE , ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 sono stati 
acquisiti i pareri dei responsabili di servizio int eressati (finanziario e tributi );   
 
Acquisito il parere favorevole del Revisore del Con to in data 13 marzo 2014;  
   
Con  votazione resa per alzata di mano favorevole ed unanime 
 

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 approvare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC: IMU-
TASI-TARI) con relativo allegato di cui fa parte  integrante; 

3) di dare atto che il Regolamento, con relativo allegato, approvato con il presente atto 
deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2014;  

4) di dare atto che ogni disposizione regolamentare precedente è sostituita con il 
presente deliberato;  

5) Di approvare l’allegata planimetria  con la individuazione della attuale collocazione 
dei cassonetti ai fini della riduzione prevista all’art. 26 del Regolamento TARI, dando 
mandato alla giunta dell’eventuale aggiornamento futuro della collocazione dei 
cassonetti; 

6) Di approvare l’allegata planimetria  con la individuazione della attuale collocazione 
delle aree ecologiche di raccolta differenziata ai fini della riduzione prevista all’art. 26 
del Regolamento TARI, dando mandato alla giunta dell’eventuale aggiornamento 
futuro; 

7) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica 
comunale (IUC: IMU-TASI-TARI), 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  con la procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle 
aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;  

8) di pubblicare il presente regolamento sul sito internet del Comune, all’Albo Pretorio 
Digitale del Comune per 30 giorni consecutivi; di garantire inoltre la massima 
diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di 
pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;  

9) di definire eccezionalmente per il 2014 che le rate  della TARI siano così 
articolate: 15 SETTEMBRE 2014 e 15 DICEMBRE 2014, c on possibilità di 
versare in unica soluzione entro SETTEMBRE 2014 . 

 
Con successiva e unanime votazione favorevole il presente atto è dichiarato 
immediatamente eseguibile. 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
ADRIANO DAVIDE 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
 MAGORDA Dott.ssa Agata 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
La presente deliberazione viene pubblicata: 
 

� All’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 02/04/2014             
come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 

� nel sito informatico del Comune dal   02/04/2014   come prescritto dall’art. 32, 1° comma, 
della L. n. 69 del 18 giugno 2009. 

 
 
Lequio Berria, lì 01/04/2014 Il Segretario Comunale 

MAGORDA Dott.ssa Agata 
 

 
 
 
  
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 13-mar-2014 
 
 

� dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267 

 
� decorsi  10 giorni dal completamento del periodo di pubblicazione senza che siano stai 

presentati reclami  ai sensi dell’ art. 134, 3° com ma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 

Lequio Berria, lì 13/03/2014 Il Segretario Comunale 
MAGORDA Dott.ssa Agata 

 
 
 
 
PARERI 
Sulla presente deliberazione sono stati assunti i seguenti pareri (art. 49 e 151   del  DLgs. 18 
agosto 2000, n. 267 e s.m.i.) 

� parere di regolarità tecnica: favorevole 
� parere di regolarità contabile: favorevole 
� parere di regolarità per la copertura finanziaria: favorevole  

 
Il Responsabile del Servizio 
Dott.ssa  Magorda Agata 
 


