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COMUNE DI RIVAROLO MANTOVANO  
Provincia di Mantova 

 
Via Gonzaga, 39  Centr: 0376/99101 – Fax 0376/99102 

Email: segreteria@comune.rivarolo.mn.it 
PEC: comune.rivarolo.mn@legalmail.it 

Sito WEB: http://www.comune.rivarolo.mn.it 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
COPIA Delibera N° 19 del 28/06/2014 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC (IMPOSTA UNICA 

COMUNALE) 
 
 
L'anno 2014, addì  ventotto del mese di giugno  alle ore 10:30, presso la  Via Matteotti n.80 - Cividale 
Mantovano, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il 
CONSIGLIO COMUNALE. 
 
Intervengono i signori: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 
GALLI MASSIMILIANO Sindaco SI 
CONSIGLIO MELANIA Consigliere NO 
FEDERICI GABRIELE Consigliere SI 
GORLA MARIELLA Consigliere SI 
GORNI GIOVANNI Consigliere SI 
ORLANDI GIROLAMO Consigliere SI 
PAROLI GIANFRANCO Consigliere SI 
SOANA MARCO Consigliere NO 
MILANI RAFFAELE Consigliere SI 
FAVAGROSSA SAURO Consigliere SI 
MOLTENI ANDREA Consigliere SI 

 
Presenti: 9       Assenti: 2 

 
 
E’ presente l’Assessore esterno Arch. Enrico Guarneri. 
Partecipa all’adunanza, ed è incaricato della redazione del presente verbale  il Segretario Comunale  
Dott.ssa Maria Livia Boni. 
 il Sindaco,  Massimiliano Galli, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il 
Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento. 
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OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC (IMPOSTA 

UNICA COMUNALE) 
 
 
  Relaziona il Segretario. 
 
PREMESSO che i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 ( 
Legge di Stabilità 2014 ) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale ( 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; 
 

DATO ATTO che: 
a) la IUC ( Imposta Unica Comunale) è composta da : 

I. IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni, escluse le abitazioni principali ( 
diverse dalle categorie catastali A1, A8 e A9); 

II. TASI (tributo servizi indivisibili)  componente a carico sia del possessore sia 
del detentore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

III. TARI per la parte rifiuti; 
 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 26 del 29/10/2012  con la quale è stato 
approvato il Regolamento IMU, pubblicato, nella versione definitiva, sul portale del federalismo 
entro i termini di legge; 
 
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 20132 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 del 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra 
l’altro , l’istituzione dell’imposta Unica Comunale “IUC” del 1° gennaio 2014 e delle sue 
componenti; 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge 
n. 147 del 27.12.2013 (legge stabilità 2014): 
 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi dal 641 a 668 TARI ( componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI ( componente tributo servizi indivisibili ) 
- commi da 682 a 704 ( Disciplina Generale componenti TARI e TASI); 

 
VISTI in particolare i commi 682,683,688,689,690,691,692 DELL’ART. 1 della Legge n. 147  del 
27.12.2013 ( Legge di Stabilità 2014); 
 
VISTA la legge 2/5/14 n. 68 di conversione con modifiche del Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 
2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la 
funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”; 
TENUTO CONTO che i Comuni, con Deliberazioni del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
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- 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; 

 
VISTO l’art. 27, comma 8° della L. N. 448/2011 il quale dispone che : il Comma 16 dell’art. 53 
della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 
“16. 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 regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno l’effetto dal 
1° gennaio dell’anno di riferimento”: 
 
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’art. 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; 
 
CONSIDERATO altresì di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni 
di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti mediante inserimento del 
testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione 
nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, de decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 
360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione 
gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e 
delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. 
L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli atti 
come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 
settembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 
ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si 
applicano gli atti adottati per l’anno precedente; 
 
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 regolante la specifica materia; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014, il quale stabilisce che, per l’anno 
2014 è differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli 
enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 
approvato con decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267; 
 
UDITO dibattito consiliare in aula, che qui si riporta in ampia sintesi: 
 
Il consigliere Milani chiede informazioni sulle prospettive della raccolta differenziata. 
Il Sindaco risponde che se ne parlerà il prossimo anno dopo analisi condotta a livello di Unione, 
ad esempio si ipotizza di destinare alla piazzola di Spineda, che ne ha capacità ricettive, i rifiuti 
di Cividale. 
L’Assessore esterno Guarneri spiega che l’obiettivo è il “porta-porta” differenziato da calibrare in 
Unione: la differenziazione è un obbligo di legge ed un auspicio per tentare una 
razionalizzazione. 
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Il Sindaco fa rilevare che ad oggi il costo pro-capite per lo smaltimento dei rifiuti è più alto di 
quello dei Comuni dove si differenzia. 
Il Consigliere Milani auspica maggior attenzione nel comparare situazioni territoriali differenti. 
 
Chiusa la discussione per mancanza di altri interventi. 
 
Presenti: 9 consiglieri 
Votanti: 9 
Con voti unanimi e favorevoli, resi in forma di legge, n. 9 su 9 
 

DELIBERA 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

 
2. di approvare l’allegato A) Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 

(IUC), redatto in 51 articoli, parte integrante e sostanziale del presente atto; recante la 
disciplina delle componenti TASI e TARI nonché il richiamo al Regolamento IMU 
approvato con delibera di C.C. n. del  

 
3. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 

1° gennaio 2014; 
 

4. di dare atto 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; 

 
5. di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione 

delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria 
devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo 
degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione 
nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella 
suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal 
Ministero dell’economia de delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita 
l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei 
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. 
Il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di 
mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per 
l’anno precedente.  
 

6. Di dichiarare la presente delibera stante l’urgenza immediatamente eseguibile a seguito 
di votazione apposita separata e unanime ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 co.4 del 
D.lgs n° 267/00. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC (IMPOSTA 

UNICA COMUNALE) 
 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico della proposta di deliberazione in oggetto. 

  

 

Rivarolo Mantovano,  
28/06/2014  

 Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario 

  F.to Attilio Pedretti   
 

 
 

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
Il sottoscritto, Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria del presente all’intervento indicato nel 
dispositivo.  
 
   
 
Rivarolo Mantovano,  28/06/2014 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to Attilio Pedretti  
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
 
 

Il Sindaco  
F.to Massimiliano Galli 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Maria Livia Boni 

 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta:  che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito Web istituzionale – Albo 
Pretorio on line del comune il  30/06/2014 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Rivarolo Mantovano, 30/06/2014 Il Segretario Comunale 
 F.to Dott.ssa Maria Livia Boni 

 

 
 

ESECUTIVITA' 
 
 

 La presenta deliberazione è divenuta esecutiva il 10/07/2014 ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. 
D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267.   
 
 
 Il Segretario Comunale 
 F.to Dott.ssa Maria Livia Boni 

___________________________________________________________________________________ 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Rivarolo Mantovano, 30/06/2014       

il Segretario Comunale 
Dott.ssa Maria Livia Boni 

 


