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ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
 COMMISSARIO  STRAORDINARIO 

( CON I POTERI DELLA GIUNTA) 
Numero  83   Del  22-05-2014 

 
Prot. N. ________  del  23-05-2014 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER 
L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C . 

 
 

, 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventidue del mese di maggio alle ore 20:00,nella stanza 
del Commissario Straordinario del Comune di Orta Nova: 
 
Il Commissario Straordinario Dott.  SERGIO MAZZIA , assistito dal Segretario Comunale  
DOTT. LONGO GIUSEPPE, che ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97, comma 4, 
lettera a) del D.Lgs.vo. 267/2000,  assume le proprie determinazioni sulla proposta di 
deliberazione indicata in oggetto, da atto, altresì, che i responsabili dei servizi interessati, per 
quanto concerne la regolarità tecnica  e contabile hanno espresso i seguenti pareri ai sensi degli 
artt.li 49  comma 1 e 151  comma 4  del D.Lgs.vo 267/2000, in ordine alla proposta di 
deliberazione Nr. 116 formulata dall’Ufficio TRIBUTI  
 
⌦ DOTT.SSA CORVINO LUCIA: REGOLARITA' TECNICA.,  in data   22-05-2014: 

parere    Favorevole:   
 
 
 
⌦ Dott. Antonio TETA: REGOLARITA' CONTABILE , in data  22-05-2014: parere    

Favorevole 
⌦  
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IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 

 
IL COMISSARIO STRAORDINARIO 

 
CONSIDERATO  che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 

2014) ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU),  da 
una componente riferita ai servizi (TASI), ed alla  tassa sui rifiuti (TARI); 

 
VISTA  la disciplina cha ha istituito la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, 

legge 147/2013); 
 
ATTESO che la suddetta legge di stabilità conferma, per quanto riguarda la TASI e la TARI, la 

potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali, di cui all’art. 52 del citato decreto legislativo 
n. 446 del 1997 ( in particolare commi 659, 679 e 682); 

 
CONSIDERATO , altresì che, in ordine all'IMU, l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 

marzo 2011, n. 23 conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 
52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per il tributo di cui al presente provvedimento; 

 
VISTO  l’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, che prevede, in ordine all'IMU, 

uno spazio per la potestà regolamentare comunale stabilendo, al comma 10, i casi nei quali  è possibile 
l’equiparazione all’abitazione principale; 

 
VISTO  il regolamento IMU approvato con deliberazione consiliare n 32 del 14/09/2012, esecutiva; 
 
DATO ATTO  che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014 e relativi allegati è 

differito al 31/07/2014 e la presente deliberazione è atto propedeutico alla redazione del documento 
contabile; 

 
VISTA  la legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità per l’anno 2014); 
 
VISTO  il Decreto – Legge 06/03/2014 n. 16 come convertito in legge 02/05/2014 n. 68, recante: “ 

Disposizioni urgenti in materia di finanza, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi 
svolti nelle istituzioni scolastiche; 

 
VISTO  il Decreto  - Legge 24/04/2014, n. 66, recante: “Misure urgenti per la competitività e la 

giustizia sociale”; 
 
VISTO  l’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 il quale dispone 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…”.  

 
VISTO  il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale I.U.C., nelle sue componenti 

di I.M.U. ; TARI e TASI, redatto dal Settore “Tributi – Economato”; 
 
VISTO  il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del 

D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 13, in data 29/03/2011; 
  
RITENUTO   approvare il suddetto regolamento, come predisposto dal competente settore; 
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ATTESO che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai 

sensi dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO  il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali», con particolare riferimento agli art. 42 e 48; 
 
RAVVISATA  l’urgenza di provvedere, al fine di determinare le aliquote e detrazioni in materia di 

IMU, TARI e TASI e permettere all’Ente di incamerare le risorse necessarie per garantire i servizi e 
funzioni istituzionali; 

 
VISTO  lo Statuto comunale; 
 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del settore 
tributi - economato e del Responsabile del Settore Economico - Finanziario; 

 
Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs n. 267/2000, come modificato 

dall’art. 3, comma 2 bis, del D. L. n. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria; 
 
Con i poteri del Consiglio Comunale: 
 

D E L I B E R A 

 
1. di approvare il «Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale – 
IUC»,  nelle tre componenti dell’IMU, TARI e TASI , composto da n. 70 articoli e che allegato 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente; 
 
2. di stabilire che il suddetto regolamento entra in vigore il 01/01/2014 e che per quanto non disciplinato 
dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge; 
 
3. di dare atto che si provvederà a determinare le tariffe del tributo, nelle tre componenti, con specifica 
deliberazione; 
 
4. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D. L. 201/2011, come convertito in legge 
22/12/2011, n. 214 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento 
approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 
giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
5. di demandare agli Uffici Comunali per l’esecuzione della presente; 
 
6.di stabilire e specificare che il regolamento approvato con la presente deliberazione abroga e 
sostituisce il Regolamento comunale in materia di IMU approvato con deliberazione consiliare n 32 del 
14/09/2012; 
 
7. di allegare copia della presente al bilancio di previsione 2014; 
 
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D. L.vo n. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.  
 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETARIO COMUNALE  

DOTT. MAZZIA SERGIO DOTT. LONGO GIUSEPPE 
 
___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267) 

(Come da Attestazione del Messo Comunale) 
 

Reg. Pubbl. n° 663                  del 23-05-2014                 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio di questo comune dal  giorno 23-05-2014 per rimanervi per 15 
giorni consecutivi fino al giorno 07-06-2014, ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge 
n.267/00 senza reclami. 
 
 
Orta Nova lì 23-05-2014 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 DOTT. LONGO GIUSEPPE 

 
 
Il Sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 
ATTESTA 

 
che la presente deliberazione: 
 
⌦ è stata affissa all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 23-05-2014 al 

07-06-2014 (art. 124, c. 1 D.Lgs. n° 267/2000); 
 

⌦ E’ divenuta esecutiva il 22-05-2014 (Art. 134, 3° e/o  4° comma, D. lg. n° 267/2000): 
 

� Dal giorno della sua pubblicazione,  poiché dichiarata immediatamente eseguibile.  
� Dopo giorni  10 (dieci)  dalla  data di pubblicazione.  

 
Orta Nova lì 23-05-2014 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 DOTT. LONGO GIUSEPPE 

 


