
COMUNE DI MORBELLO 
Provincia di Alessandria 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 6 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA IUC 2014. 
 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI  il giorno 29 del  mese di MAGGIO alle ore 21.15 nella 
sala delle adunanze si e’ riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi nei modi e 
termini di legge in sessione ORDINARIA ed in prima convocazione: 
 
Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri: 

 

N. NOME E COGNOME PRESENTE ASSENTE 
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6 

7 
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9 
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PESCE Gianguido  

COLOMBARA Mariangela Carla 

GALLO Gianfranco 

PARODI Alessandro 

PESCE Gaia 

TORTAROLO Guido 

VACCA Alessandro 

BENZI Enrico 

GOSLINO Valter 

PAROLISI Vincenzo 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totali Presenti n. 10 Totali Assenti n. 0 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   FERRARIS Dott. Gian Franco,  il 

Presidente Sig. PESCE Gianguido    in    qualità     di Sindaco      dichiara       aperta la  

seduta per aver   constatato    il numero legale   degli   intervenuti, passa alla  trattazione 

dell’argomento posto all’oggetto. 

 

 



 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA  IUC 2014. 

 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), 
di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili 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; 
 
RICHIAMATO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà 
regolamentare dei Comuni, in base al quale “le Province ed i Comuni possono 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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni 
di legge vigenti”; 
 
DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto 
retroattivo al 1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il 
termine ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in 
base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come 
interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, 
comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 
all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante 
istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. 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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento; 
 
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 
dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e 
le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 
 
 
VALUTATA l’opportunità di procedere con l’approvazione di un unico regolamento 
comunale disciplinante l’intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e 
TARI; 

 



VISTO il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune 
determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 
446/1997, la disciplina per l'applicazione della I.U.C., 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;  
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 eventuali  riduzioni,;  

      2) le modalità per individuazione dei servizi indivisibili; 
      3) l’indicazione della percentuale a carico dell’eventuale utilizzatore dell’unità   
          abitativa; 
 
VISTO il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che 
l'istituzione  della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 
 
ESAMINATO il regolamento per la disciplina della IUC, che si allega alla presente per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre  2011, n. 214, istitutivo della TARES; 
 
RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle 
tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale “le Province e i Comuni approvano le tariffe e 
i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione”;  
 
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 
dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
 
VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’Imposta unica comunale (IUC), che si basa 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; 

 



CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, 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; 
 

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 

� l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che 
possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, 
suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati; 

� il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti 
speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 
comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

� la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri 
determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo 
normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della Tares; 

 

RITENUTO  di continuare ad individuare, quale criterio per la determinazione della 
tariffa, quello inerente al metodo normalizzato, di cui al D.P.R. 158/1999; 
 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che  
 
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000;  
 
VISTO il parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 
239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
  
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
Con voti favorevoli n. 8  e n. 2 astenuti (Benzi Enrico e Goslino Valter) espressi nei modi e 
forme di Legge 

 

 
DELIBERA 

 

1) Di approvare il Regolamento Comunale, composto da nr. 55 Articoli, per l’applicazione 
della Imposta Unica Comunale (I.U.C.) allegato alla presente deliberazione sotto la lettera 
“A)”,  di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
2) Di prendere atto che il predetto Regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2014 
 

3) Di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, che l’Imposta unica comunale, 
(I.U.C.) con efficacia dal 1° gennaio 2014 è composta da : Imposta Municipale Unica 
(I.M.U.) – Tassa Servizi Indivisibili (T.A.S.I.) – Tassa Rifiuti (TA.RI.); 
 



4)Di trasmettere a norma dell’art. 13, comma 15, del DL 201/2011 e dell’art. 52 
del D.Lgs 446/97, entro 30 giorni dalla sua esecutività, la presente deliberazione 
e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 
         IL PRESIDENTE                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Pesce Gianguido                                                        Dr. Ferraris Gian Franco 
 
 

 
VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente 
deliberazione (articolo 49 del D.Lgs.  n° 267/2000). 
Morbello, lì 29/05/2014 
                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                      Dr. Ferraris Gian Franco 
 
 

 
VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente 
deliberazione (articolo 49 del D.Lgs.  n° 267/2000). 
Morbello, lì 29/05/2014 
                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                        Cristina De Felice 
 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
In data odierna la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico 
comunale per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000) 
Morbello, lì  12/06/2014 
                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                    Dr. Ferraris Gian Franco 
 
 

 
A TTESTAZIONE 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata 
all’Albo Pretorio informatico comunale per quindici giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs. n. 
267/2000); 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 
267/2000; 

 è divenuta esecutiva il ...................................................... decorsi dieci giorni dalla 
pubblicazione (Art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000). 
Morbello, lì   12/06/2014 
                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                 Dr. Ferraris Gian Franco 


