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COMUNE DI PREMENO 

 

PROVINCIA DEL VERBANIO CUSIO OSSOLA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14 
 

OGGETTO: 

Approvazione regolamento comunale disciplinante l'Imposta Comunale 
Unica (IUC) nelle sue componenti IMU, TARI e TASI (Art. 1 commi da 639 
a 705, della Legge n. 147 del 27/12/2013 - Legge di stabilità 2014 - come 
modificata dal Decreto Legge n. 161 in data 06/03/2014).      

 

L’anno duemilaquattordici addì otto del mese di aprile alle ore diciotto e minuti zero 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. Lavorato Andrea - Presidente Sì 

2. Perelli Cazzola Maddalena - Vice Sindaco Sì 

3. De Clementi Gian Paolo - Assessore No 

4. Canetta Borella Adriana - Consigliere Sì 

5. Perelli Rocco Maria Angela - Consigliere Sì 

6. Cavalieri D'Oro Ernesto - Consigliere Sì 

7. Taroni Davide - Consigliere Sì 

8. Salvalaggio Ottavio - Consigliere No 

9. Scotti Floriano - Assessore Sì 

10. Bottacchi Guido - Consigliere Sì 

11. Iemma Roberto - Consigliere No 

12. Ricciardi Alfredo - Consigliere No 

13. Mosini Enrico - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 4 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale D.ssa Carla Viotti il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Lavorato Andrea assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE 

L’IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) NELLE SUE COMPONENTI IMU, TARI E TASI 
(ART. 1 COMMI DA 639 A 705 DELLA LEGGE N. 147 DEL 27/12/2013 - LEGGE DI 

STABILITA’ 2014 – COME MODIFICATA DAL DECRETO LEGGE N. 161 IN DATA 
06/03/2014. 
  

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  

  

RICHIAMATA la legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014), come modificata dal decreto 

legge n. 16 del 6 marzo 2014, in particolare l’art. 1, comma 639 che ha istituito a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, l’Imposta Comunale Unica (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito 

dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla 

fruizione di servizi comunali; 

  

FATTO PRESENTE che: 

> la IUC si compone dell’imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 

articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

> l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la 

sola IMU (successivo comma 640) come stabilito dal comma 677; 

> la TARI sostituisce la TARES, istituita dall’art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n.201, convertito 

con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214, abrogato dall’art. 1, comma 704, della legge n. 

147/2013; 

> il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi 

compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale 

propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. La base imponibile è quella prevista per 

l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 

2011, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214; 

> il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di 

aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le 

aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali 

di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva; 

  

DATO ATTO che: 

> il comma 682 dell’art. 1 della legge n.147/2013 stabilisce che “con regolamento da adottare ai sensi 

dell’art. 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”; 

>  il comma 683 stabilisce che “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”; 

>  il comma 684 stabilisce che “I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla 

IUC entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della 

detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di 

un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti”; 

  

DATO ATTO che ai sensi dei successivi commi: 

> 685 “La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli 

anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un 

diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno 

successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le 

informazioni riguardanti la toponomastica  e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun 

comune, nella dichiarazione della unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere 

obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell’immobile e il numero 

dell’interno, ove esistente”; 

> 686 “Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate 

ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 

1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall’articolo 49 del decreto 

legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dell’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES); 

> 687 “Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la 

presentazione della dichiarazione dell’IMU”; 

>  688 “Il versamento della TASI 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. Il versamento della TARI e della tariffa di natura 

corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del 

decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi 

elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del 

Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per 

la rendicontazione e 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 finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TARI, 

prevedendo di norma almeno due rat e a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con 

riferimento alla TARI e alla TASI. E’ consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di 

ciascun anno”; 

> 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, 

fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI, 

anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 

dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del 

tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n . 2014”; 

> 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”; 



  

EVIDENZIATA la necessità di adottare un unico Regolamento “IUC” che comprenda al suo interno la 

disciplina delle sue componenti IMU, TASI e TARI; 

  

DATO ATTO che il nuovo regolamento “IUC” sostituirà integralmente i precedenti regolamenti 

comunali in materia di disciplina dell’IMU, approvato con deliberazione consiliare n. 21 in data 

31/10/2012 ed in materia di TARES, approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 10/08/2013; 

  

RICHIAMATO l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448 del 2001 che dispone: “Il comma 16 dell’art. 

53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: “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 regolamento 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”; 

  

VISTO il Decreto Ministeriale in data 13/02/2014 che ha differito il termine di approvazione del 

bilancio di previsione per l’esercizio 2014 degli enti locali al 30/04/2014; 

  

FATTO PRESENTE che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, a decorrere dall’anno 

di 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’art. 52, comma 2, del decreto legislativo 446 del 1997, di 30 giorni 

dalla data della sua esecutività, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 

previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;  

  

VISTO lo schema del regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC) costituito dai regolamenti 

riguardanti la componente IMU, la componente TARI e la componente TASI, al presente atto allegati 

per farne parte integrante e sostanziale; 

  

DATO ATTO che i regolamenti in oggetto sono  stati  predisposti ai sensi delle disposizioni vigenti in 

materia di IMU coordinate con le norme di cui all’articolo 1 della legge n. 147 del 27/12/2013, come 

modificata dal decreto legge n. 161 in data 6 marzo 2014, commi da 639 a 640, afferenti l’istituzione 

della IUC, da 641 a 668, afferenti l’istituzione della componente TARI, da 669 a 681, afferenti 

l’istituzione della componente TASI, e da 682 a 705, afferenti la disciplina generele delle componenti 

TARI e TASI; 

  

PRECISATO che con successivi provvedimenti deliberativi consiliari da adottarsi entro il termini 

fissati dalle norme vigenti per l’approvazione del bilancio di previsione, si provvederà: 

  

> ad approvare il Piano Finanziario della componente TARI e alla conseguente determinazione delle 

relative tariffe; 

>  ad approvare le aliquote e detrazioni dell’IMU e della TASI; 

  

  

DATO ATTO, altresì, che conformemente a quanto stabilito nei regolamenti allegati, sono state 

stabilite le seguenti scadenze per il versamento delle componenti IMU, TASI e TARI: 

  

> TARI: n. due rate con scadenza: luglio e ottobre 

> TASI  n. due rate con scadenza: 16 giugno e 16 dicembre 

> IMU  n. due rate con scadenza  16 giugno e 16 dicembre; 

  

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi in merito alla presente 

proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile del Servizio finanziario ai 

sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000, s.m.i.;  



  

ACQUISITO, in merito alla presente proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità 

tecnica e di conformità alle leggi, ai regolamenti ed allo statuto espressi, dal Segretario Comunale ai 

sensi degli artt. 49 e 97, comma 2, del T.U. n. 267/2000, s.m.i.; 

  

CON voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano, 

  

D  E  L  I  B  E  R  A 

  

  

DI APPROVARE del regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC) costituito dai regolamenti 

riguardanti la componente IMU, la componente TARI e la componente TASI, al presente atto allegati 

per farne parte integrante e sostanziale; 

  

DI EVIDENZIARE che i regolamenti in oggetto sono  stati  predisposti ai sensi delle disposizioni 

vigenti in materia di IMU coordinate con le norme di cui all’articolo 1 della legge n. 147 del 

27/12/2013, come modificata dal decreto legge n. 161 in data 6 marzo 2014, commi da 639 a 640, 

afferenti l’istituzione della IUC, da 641 a 668, afferenti l’istituzione della componente TARI, da 669 a 

681, afferenti l’istituzione della componente TASI, e da 682 a 705, afferenti la disciplina generala 

delle componenti TARI e TASI; 

  

DI STABILIRE che con successivi provvedimenti deliberativi consiliari da adottarsi entro il termini 

fissati dalle norme vigenti per l’approvazione del bilancio di previsione, si provvederà: 

  

> ad approvare il Piano Finanziario della componente TARI e alla conseguente determinazione delle 

relative tariffe; 

> ad approvare le aliquote e detrazioni dell’IMU e della TASI; 

  

DI DARE ATTO, altresì, che conformemente a quanto stabilito nei regolamenti allegati, sono state 

stabilite le seguenti scadenze per il versamento delle componenti IMU, TASI e TARI: 

  

> TARI: n. due rate con scadenza: luglio e ottobre 

> TASI  n. due rate con scadenza: 16 giugno e 16 dicembre 

> IMU n. due rate con scadenza 16 giugno e 16 dicembre; 

  

DI DARE ATTO che i regolamenti riguardanti la componente IMU e la componente TARI 

sostituiscono integralmente il regolamento approvato dal Consiglio Comunale in seduta 31/10/2012 

con atto n. 21 ad oggetto “Esame ed approvazione Regolamento comunale per la disciplina 

dell’Imposta Municipale Propria sugli Immobili (IMU)” ed il regolamento approvato dal Consiglio 

Comunale in seduta 10/08/2013 con atto n. 21 ad oggetto: “Esame ed approvazione regolamento 

comunale per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)”; 

  

DI PRECISARE che il Regolamento approvato con il presente deliberato ha effetto dal 1° gennaio 

2014 e che a norma dell’art. 13, comma 15, del D. L. n. 201/2011 e dell’art. 2, del D. Lgs.vo n. 446 

del 1997, verrà trasmesso al Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 

termine di trenta giorni dalla data della sua esecutività; 

  

DI DICHIARARE, come dichiara con separata votazione unanime favorevole espressa in forma palese 

per alzata di mano il presente atto immediatamente eseguibile.   

  

  

 

  

 

     



Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 49 e 

97 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 

F.to Dott.ssa Patrizia Piselli 

                                                        

 

Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 49 

e 97 del D.Lgs. 18.08.2000   n. 267. 

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 

F.to Dott.ssa Patrizia Piselli 

                                                        

 

Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla regolare copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi 

dell’art. 153 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 

------------- 

                                                        

_______________________________ ________________________________________________________ 

 

Letto, confermato e sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 dello statuto comunale. 

 

Il Sindaco 

F.to : Lavorato Andrea 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : D.ssa Carla Viotti 

___________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

N________ del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 

26/04/2014 al 11/05/2014  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

 

Premeno, lì 26/04/2014 Il Segretario Comunale 

F.toD.ssa Carla Viotti 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Lì, 26/04/2014  Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Carla Viotti 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 08-apr-2014 
 

 
X   Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Premeno, lì 26/04/2014 Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Carla Viotti 

 

 


