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COMUNE DI CAROLEI 
(Provincia di Cosenza)                                

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 07 DEL 21/06/2014 

 
 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE “IUC”. APPROVAZIONE 

 

   
 

L’anno duemilaquattordici il giorno ventuno del mese di giugno alle ore  16,30 in Carolei e 

nella solita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge. 

Alla prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma 

di legge, risultano all'appello nominale: 

1)  Franco GRECO  ................................................................................................................................................  presente 

2)  Anacleto FRANZOI  ...........................................................................................................................  presente 

3)  Francesco DE LUCA  ......................................................................................................................................  presente 

4)  Elio GIORNO .......................................................................................................................................  presente 

5)  Rodolfo LEONETTI  .......................................................................................................................................  presente 

6)  Giorgio DE ROSE .............................................................................................................................................  assente 

7)  Francesco IANNUCCI  ...................................................................................................................................  presente 

8)  Raffaella DAMIANO .......................................................................................................................................  presente 

Totale presenti n° 07 – Totale assenti n° 01 

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Maria Rosa Falvo, incaricata della redazione del  

verbale della seduta. 

La seduta è pubblica. 

 Considerato che il numero dei presenti è legale, il Presidente Franco GRECO dichiara aperta la 
seduta; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 



VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL- 

L’IMPOSTA UNICA COMUNALE “IUC”. APPROVAZIONE”; 

 

SULLA PROPOSTA DEL PRESIDENTE; 

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano; 

 
D E L I B E R A 

 
1) LA NARRATIVA che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della 
presente proposta di deliberazione; 
 
2) Di approvare,  come approva, la proposta di deliberazione, che viene allegata alla presente per 
 formarne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto: ”REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

 DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE “IUC”. APPROVAZIONE”;  

 
3) Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico ai sensi 
dell’art.1 – comma 3, del D.Lgs. n° 360/98, come modificato dall’art. 11 – comma 1, della legge 383 del 
18/10/2001, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31/5/2002.  
Indi 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Con voti unanimi espressi per alzata di mano, dichiara di rendere il presente atto 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (T:U.E.L.),  

 
          IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                           IL SINDACO 
          f.to Dott.ssa Maria Rosa FALVO                                                                                                    f.to Franco GRECO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 07/2014 

 

                                 COMUNE DI CAROLEI 

                                (Provincia di Cosenza) 

 

                                 PROPOSTA DI DELIBERA  
 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE “IUC”. APPROVAZIONE 

 

IL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

PREMESSO CHE con l’articolo 1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), commi dal 639 al 

705, 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.  
 

CONSIDERATO CHE la IUC ( Imposta Unica Comunale) è composta da tre distinte entrate:  

 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 alla copertura integrale dei costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  

 

VISTO il comma 703 art.1 della Legge 27.12.2013 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 27.12.2013 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;  

 

RAVVISATA la necessità di procedere alla ridefinizione dei regolamenti, in conformità alle disposizioni 

normative introdotte dalla Legge di stabilità, adottando un unico regolamento comunale IUC che 

comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti: IMU, TASI e TARI;  

 

CHE con l’adozione del nuovo regolamento IUC si intendono abrogati il previgente regolamento IMU, 

approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.2 del 27/3/2012 e s.m.i., e il regolamento 

TARES, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.8 del 30 luglio 2013;  

 

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; 



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»;  

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall’allegato 

regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta Unica Comunale (IUC), oltre a tutte le 

successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;  

 

Visti i precedenti decreti del Ministro dell’Interno del 19/12/2013 e 13 febbraio 2014, pubblicati sulla 
Gazzetta Ufficiale n°302 del 27/12/2013 e n.43 del 21 febbraio 2014, con i quali il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione da parte degli enti locali, per l’anno 2014, è stato differito al 28 
febbraio e successivamente al 30 aprile 2014; 
 

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 29 Aprile 2014 , con cui è stato disposto il differimento al 31 

Luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014;  

 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione deve 

essere inviata 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, adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito DM in 

corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, del 28 febbraio 2014, prot. n. 4033/2014, mediante inserimento del testo 

nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;  

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;  

  

VISTO lo statuto dell’Ente;  

  

ACQUISITI i pareri del Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;  

 

PROPONE 



1. DI APPROVARE il regolamento di disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), istituita dall’art. 1, 
comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 , composto da tre distinte entrate: l’Imposta municipale 
Propria (IMU), il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e la Tassa sui Rifiuti (TARI), che, allegato alla 
presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;  

2. DI STABILIRE che il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2014, sostituendo i precedenti 
regolamenti IMU e TARSU, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 4 
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; 

3. DI TRASMETTERE a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione 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, adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito 
DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 28 febbraio 2014 prot. n.4033/2014, mediante 
inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;  

4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs 267/2000;  

5. DI PUBBLICARE la presente deliberazione nel sito istituzionale dell’Ente.  
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 (f.to dott. Giuseppe SICILIA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI CAROLEI (Prov. di Cosenza) 

 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI 

 

------------o0o------------   

  

OGGETTO:REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE “IUC”. APPROVAZIONE 

 

  

 

====================================================================== 
PER LA REGOLARITA' TECNICA                                Settore Economico Finanziario - Tributi 

 

Si esprime parere favorevole. 

 

Carolei,  16/06/2014 

 

                                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    

                                                                                                        f.to Dott. Giuseppe Sicilia  

 

 

PER LA REGOLARITA' CONTABILE                          Settore Economico Finanziario – Tributi    

 

Si esprime parere favorevole. 

 

Carolei,  16/06/2014     

                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                       f.to Dott. Giuseppe Sicilia 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



COMUNE DI CAROLEI (Cosenza) 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 
 è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito internet  

http://www.comune.carolei.cs.it/sezione di questo Comune a partire dal 24/06/2014 e vi 
resterà per 15 giorni consecutivi; 

 
Carolei, 24/06/2014 

                                            
                                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE        
                                                                                                                             f.to Dott.ssa Maria Rosa FALVO                                                                            

 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 
A T T E S T A 

 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24/06/2014 
 
 Carolei,  24/06/2014 

                                
                                          IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                        
                                                                                                                 f.to Dott.ssa Maria Rosa FALVO                                                                          

 
================================================================================    

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 
dal giorno __/__/2014 al giorno __/__/2014. 

Carolei, __/__/2014 
 
VISTO: IL SEGRETARIO COM/LE                                                     IL MESSO COMUNALE 
 
 
 
 
 

http://www.comune.carolei.cs.it/sezione

