


 

 

 
 
N. 10 / C.C. del   14 maggio 2014 
 
OGGETTO: Approvazione del regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC). 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che l’art.1 comma 639 della L. 147/2013 ha istituito l’imposta unica comunale 
(IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: 
• possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
• erogazione e fruizione di servizi comunali; 
 
CONSIDERATO che la IUC è composta dalle seguenti componenti: 
• IMU (imposta municipale propria), quale componente di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e loro assimilate; 
• TASI (tributo sui servizi indivisibili) quale componente servizi, a carico sia del possessore 

che dell’utilizzatore dell’immobile, per i servizi indivisibili comunali; 
• TARI (tassa rifiuti) quale componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
VISTI i commi da 639 a 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell’ambito della 
disciplina IUC contengono varie disposizioni caratterizzanti la specifica fattispecie  della 
TASI; 
 
VISTO l’art .1 comma  703 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 l’art. 1 comma  704 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce 
l’abrogazione dell’art.14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge n. 
214/2011 di istituzione della TARES; 
 
VISTO il comma 682 della L. 147/2013, il quale stabilisce che il Comune, con apposito 
regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/97, determina la 
disciplina per l’applicazione della IUC. La medesima normativa demanda al regolamento 
comunale la possibilità di disciplinare nello specifico l’applicazione della IUC e dei tributi 
che la compongono in particolare: 
• per quanto concerne la TARI: 

a. i criteri di determinazione delle tariffe; 
b. la classificazione delle categorie di attività con omogena potenzialità di produzione di 

rifiuti; 
c. la disciplina delle riduzioni tariffarie 
d. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto anche della 

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
e. 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; 

• Per quanto concerne la TASI: 
a. la disciplina delle riduzioni; 



 

 

b. l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali 
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta; 

 
VISTO L’art 52 del Decreto legislativo n. 446/97 il quale dispone che i Comuni con apposita 
delibera del Consiglio Comunale  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 dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel 
rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
CONSIDERATA l’opportunità di procedere all’approvazione di un unico regolamento 
comunale  relativo all’imposta unica comunale (IUC), che disciplini le sue tre componenti 
IMU-TARI-TASI; 
 
VISTA  la bozza di regolamento IUC, predisposta dal servizio tributi di questo Comune, 
allegata alla presente deliberazione di cui ne costituisce parte integrale e sostanziale; 
 
VISTI: 
• l’art. 53 - comma 16° - della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dal 

comma 8° dell’art. 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 il quale dispone che “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 
(...)”; 

• il decreto del Ministro dell'Interno 29 aprile 2014 che ha ulteriormente differito  dal 30 
aprile al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 
degli enti locali; 

 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in 
merito all’approvazione del presente atto; 
 
VISTO il parere dell’organo di revisione, acquisito ai sensi dell’art. 239, comma 1 n.7 del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica dell’atto, reso dal competente responsabile di area 
ai sensi dell’art. 49 – comma 1° – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO il parere favorevole di “conformità” del Segretario Comunale espresso ai sensi 
dell’art. 70 – quarto comma – dello statuto comunale; 
 
DOPO ampia ed esauriente discussione e preso atto che all’originale del presente verbale 
viene allegata la trascrizione, effettuata da una dipendente comunale incaricata, degli 
interventi registrati del relatore e dei consiglieri che hanno preso parte al dibattito; 
 
CON VOTI favorevoli n. 12, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi da n. 12 consiglieri 
presenti e votanti per alzata di mano e proclamati dal Presidente 
 

DELIBERA 
 
1) Di approvare il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 

allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrale e sostanziale. 



 

 

2) Di dare atto che il predetto regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014. 
 
 
Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITO il Sindaco – Presidente avanzare la proposta intesa a dare immediata eseguibilità alla 
presente deliberazione, attesa l’urgenza che il provvedimento riveste; 
 
VISTO l’art. 134, comma quattro, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
CON VOTI favorevoli n. 12, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi da n. 12 consiglieri 
presenti e votanti per alzata di mano e proclamati dal Presidente 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.sa Laura Romanello 
IL SINDACO 
Andrea Cipani 
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