
 

 

 

 

 

COMUNE DI TORRE DI SANTA MARIA 

Provincia di Sondrio 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Prot. N. 1549 

 

Numero  4  del  30-04-2014 

 

 

Oggetto:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO I.U.C. 

 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 21:00, presso questa Sede 

Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, 

in sessione  in  convocazione in seduta . 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

COMETTI MAURO DECIO P COMETTI PATRIZIA P 

IOLI ELVIRA P DELL'AVO PASQUALE P 

CORLATTI GIANCARLO P CRISTINI SILVIO P 

PAROLO ADELE P FLEMATTI STEFANIA P 

PRADELLA ERMINDO P LANZETTI MARIO P 

MITTA DAVIDE P FOLATTI FAUSTO P 

ZANESI CRISTIANO A   

 

PRESENTI…:   12  

ASSENTI…..:    1 

 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. CHICCA FRANCESCO, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE, COMETTI MAURO DECIO 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 4 del 30-04-2014 COMUNE DI TORRE DI SANTA MARIA 

 

Oggetto:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO I.U.C. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la Legge del. 27 dicembre 2013 n. 147smi  (legge di stabilità per l’anno 2014)   e in particolare i 
commi dal 639 al 705 nella quale è stata istituita l’imposta comunale unica (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. 

 
CONSIDERATO CHE 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. 
 
CONSIDERATO altresì che  il comma 682 dell’art. 1 della citata legge n.147/2013 stabilisce che il 
Comune, con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
determina la disciplina per l’applicazione della IUC;  
 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 19 del 25.09.2012 con la quale è stato approvato il 
Regolamento IMU, pubblicato, nella versione definitiva, sul portale del federalismo; 
 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 10 del 09.07.2013 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), pubblicato, nella 
versione definitiva, sul portale del federalismo; 
  
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 ; 
 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n.147 del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
- 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) 
 
VISTA la bozza di regolamento predisposta dall’Ufficio Tributi che si compone dei seguenti quattro 
capitoli,  allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
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A) - CAPITOLO PRIMO  – DISCIPLINA GENERALE IUC 
B) - CAPITOLO SECONDO –  IMU 
C) - CAPITOLO TERZO – TARI 
D) - CAPITOLO QUARTO – TASI 
 

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; 
 
VISTO l’art 52 del D.Lgs. 446/1997; 

 
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 ; 

 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile finanziario in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile, ai sensi dell’art. 49, c.1 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267; 
 
ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria; 
 
Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese 

 

DELIBERA 

Per le motivazioni in narrativa espresse: 
 

1. DI APPROVARE il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nel testo 
composto dai seguenti quattro capitoli, che si allega al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale: 

 
A) - CAPITOLO PRIMO  – DISCIPLINA GENERALE IUC 
B) - CAPITOLO SECONDO –  IMU 
C) - CAPITOLO TERZO – TARI 
D) - CAPITOLO QUARTO – TASI 
 
2. DI DARE ATTO CHE il Regolamento ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2014, data di istituzione 
dell’imposta unica comunale (IUC); 
 
3. DI DARE ATTO CHE, come previsto dall’art. 11 IUC del Regolamento di cui al punto 1, è abrogato il 
precedente Regolamento IMU approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 25/09/2012 ed è 
soppressa l’applicazione della TARES a far data dal 1° gennaio 2014 per la quale rimangono comunque 
applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell’attività di 
accertamento dell’entrata relativa alle annualità pregresse; 
 
4. DI DARE ATTO CHE per tutti gli altri aspetti non specificamente ed espressamente previsti 
dall’allegato Regolamento si rimanda alle norme di legge disciplinanti la materia; 
 
5. DI INVIARE la presente deliberazione 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. 
 
Successivamente il Consiglio Comunale, considerata l’urgenza, con voti unanimi favorevoli, espressi nei 
modi di legge, dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art.134, c.4. del 
T.U.E.L. n. 267/2000 
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COMUNE DI TORRE DI SANTA MARIA 

Provincia di Sondrio 

 

 

PARERE ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 30-04-2014 

 

 

Oggetto:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO I.U.C. 

 
 

 

PARERE UFFICIO TECNICO COMUNALE 

 
PARERE ___________________SULLA REGOLARITA’ TECNICA RESO AI SENSI DELL’ART.49 COMMA 

1 E 147 BIS DEL T.U.E.L. N.267/2000. 

       IL RESP.UFFICIO TECNICO COMUNALE 

     Palleni Ivana           

                                                                       
 
 

PARERE UFFICIO RAGIONERIA 

 

PARERE FAVOREVOLE SULLA REGOLARITA’TECNICO - CONTABILE RESO AI SENSI DELL’ART.49 

COMMA 1 E 147 BIS DEL T.U.E.L. N.267/2000. 

 

 
          IL RESP. SETTORE RAGIONERIA 

                    F.TO     Paola Nana 

 

 

PARERE UFFICIO SEGRETERIA 

 

PARERE______________________SULLA REGOLARITA’ TECNICA DEL PRESENTE ATTO AI SENSI 

DELL’ART.49 COMMA 1 E 147 BIS DEL T.U.E.L. N.267/2000 

 

 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO AAGG                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Facetti Grazia                              Dott. Chicca Francesco 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

IL PRESIDENTE 
 

F.TO COMETTI MAURO DECIO 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.TO DOTT. CHICCA FRANCESCO 

 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio 

di questo Comune dal giorno               13-05-2014               e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

Lì, 13-05-2014 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.TO DOTT. CHICCA FRANCESCO 
 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   30-04-2014 
 

 

[  ]  perché immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs.vo  n.267/2000);  
 

 

[  ] decorsi i 10 giorni dalla data d’inizio delle pubblicazioni (art.134, comma 3, D.Lgs.vo  n.267/2000); 
 

 

 

Lì, 30-04-2014 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.TO DOTT. CHICCA FRANCESCO 
 

 

_____________________________________________________________________________ 

 


