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Delibera di consiglio comunale n. 8  del  14 aprile 2014 

OGGETTO: approvazione regolamento IUC ( imposta unica comunale). 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito 
di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica 
Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai 
comuni; 

CONSIDERAZIONI DI DIRITTO. 

A decorrere dall'anno 2014 è istituita l'imposta unica comunale (IUC), avente tre componenti, i cui 
presupposti impositivi sono il possesso di immobili e l'erogazione e fruizione di servizi comunali. (art. 1, c. 
639, legge 27 dicembre 2013, n. 147). Il legislatore, con l'intento di riordinare la disciplina dei tributi locali, ha 
istituito l'Imposta unica comunale (Iuc) con decorrenza dal 1 gennaio 2014. 

La disciplina del tributo è dettata dall'art. 1, cc. da 639 a 730, legge n. 147/2013 . 

La tecnica normativa adottata consiste nel disciplinare le tre diverse imposte comunali previste dalla legge di 
stabilità (Imu, Tasi e Tari) con un insieme di norme comuni, inerenti precipuamente alla c.d. dinamica del 
tributo in cui si articola il rapporto fisco - contribuente (caratterizzato dalle fasi dichiarativa, di verifica, di 
accertamento e di riscossione). 

In relazione ai profili sostanziali di tali imposte sono, invece, dettate disposizioni specifiche per ciascun tipo 
di prelievo. 

Si tratta, in buona sostanza, di una modalità di normazione simile a quella in cui il legislatore si era già 
cimentato nel 2006, quando con la legge n. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, aveva previsto ai cc. da 161 a 
170, un complesso di disposizioni valide per l'accertamento e la riscossione di tutti i tributi locali. 

In linea generale, tutti e tre i prelievi di cui consta la Iuc trovano il loro presupposto oggettivo, 
alternativamente: 

- nel possesso di un immobile sito nel territorio comunale; 

- nell'erogazione e nella fruizione di servizi comunali, quali spazzamento strade, manutenzione del manto 
stradale, illuminazione pubblica, servizi socio-assistenziali, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ecc. 

1.1. I tre componenti della IUC sono:  

- l'imposta municipale propria (IMU), a carico del possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;  

- il tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore di immobili;  

- la tassa sui rifiuti (TARI), a carico dell'utilizzatore di immobili.  

1.2. L'aliquota massima dell'IMU e della TASI per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota 
massima IMU al 31 dicembre 2013. (art. 1, c. 640)  



2. Con l'istituzione della IUC è fatta salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, mentre è abrogata la 
disciplina della TARES. (art. 1, c. 703 e 704, legge 27 dicembre 2013, n. 147) 

3. Il consiglio comunale regolamenta la disciplina dell'imposta e, in particolare (art. 1, c. 682, legge 27 
dicembre 2013, n. 147): 

- per la TARI: 

a) i criteri di determinazione delle tariffe;  

b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti;  

c) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare percentuali di 
riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.  

La Tari trova il suo presupposto oggettivo nel "possesso o detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree 
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani" ed è dovuta "da chiunque possieda o 
detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In 
caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica 
obbligazione tributaria" (art. 1, cc. 641 e 642, legge n. 147/2013 ). Il prelievo sostituisce le previgenti forme di 
tassazione locale sui rifiuti. 

La commisurazione della tassa avviene in base alla tariffa stabilita dal comune (art. 1, cc. 650 e 651) e vi è 
la facoltà, per i comuni che abbiano realizzato sistemi puntuali di misurazione della quantità dei rifiuti 
conferiti dal contribuente, di introdurre con proprio regolamento una tariffa avente natura corrispettiva del 
servizio reso che sostituisca la Tari (art. 1, cc. 667 e 668, legge n. 147/2013 ). 

- per la TASI: 

e) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di essi, dei relativi costi alla cui 
copertura la TASI è diretta.  

La Tasi ha come presupposto oggettivo "il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 
compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte 
nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti" ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi 
titolo tali unità immobiliari, fermo restando che "in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono 
tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria" (art. 1, cc. 669 e 671, legge n. 147/2013 ). 

Il prelievo è, nei fatti, un tributo locale nuovo destinato a remunerare l'ente impositore per i servizi resi in 
modo indivisibile, cioè in modo non singolarmente imputabile ad un contribuente o a particolari categorie di 
contribuenti. 

L’aliquota di base Tasi è pari all’1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all’azzeramento ovvero 
aumentare, per il 2014, sino ad un massimo del 2,5 per mille, a condizione che la somma dell’aliquota TASI 
e IMU non superi l’aliquota massima prevista per le singole fattispecie dalla disciplina IMU. Il limite può 
essere superato, solo per il 2014, di un ulteriore 0,8 per mille a condizione che siano finanziate detrazioni o 
altre misure agevolative sull’abitazione principale volte a contenere il carico fiscale sui contribuenti agli stessi 
livelli dell’IMU 2012 (commi 676 e 677, come modificato dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16); 

L'Imu, infine, è il prelievo patrimoniale gravante sul possessore di immobili già introdotto dagli artt. 13 e ss. 
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201. La disciplina ivi contenuta è, infatti, fatta salva, ad eccezione delle modifiche 
dalla legge n. 147/2013 , cc. 703 e ss. Fra le particolarità dell'Imu, come modificata dalla legge di Stabilità 
2014, spicca la non applicazione del tributo alla possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della 
stessa (art. 1, c. 707, punto 2, legge n. 147/2013 ). 

4. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il 30 giugno dell'anno 
successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione delle aree assoggettabili. ( art. 1, c. 684, legge 
27 dicembre 2013, n. 147)  

4.1. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata 
anche da uno solo degli occupanti.  



4.2. La dichiarazione ha effetti anche per gli anni successivi. (art. 1, c. 685)  

4.2.1. Qualora intervengano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del 
tributo, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute 
le modifiche.  

4.3. Nella dichiarazione, da redigere su modello messo a disposizione dal comune, per le unità immobiliari a 
destinazione ordinaria, devono essere indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione e il numero 
dell'interno, ove esistente. (art. 1, c. 685)  

4.4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini 
TARSU, TIA1, TIA2 o TARES. (art. 1, c. 686)  

4.5. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI, si applicano le disposizioni concernenti la presentazione 
della dichiarazione dell'IMU. (art. 1, c. 687)  

5. Il comune designa il funzionario responsabile della IUC, cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di 
ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi, e la 
rappresentanza in giudizio. (art. 1, c. 692, legge 27 dicembre 2013, n. 147) 

5.1. Il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici 
pubblici e gestori di servizi pubblici, disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettate al tributo a personale 
autorizzato, con preavviso di almeno sette giorni. (art. 1, c. 693)  

5.2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento, l'accertamento può essere 
effettuato in base a presunzione semplice. (art. 1, c. 694)  

6. Le sanzioni in caso di infedele dichiarazione e di omissione di versamento sono determinate come segue, 
salvo la facoltà del comune di regolamentare circostanze attenuanti o esimenti (art. 1, c. 695-700, legge 27 
dicembre 2013, n. 147) : 

- in caso di omesso o insufficiente versamento, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento 
di ogni importo non versato (c. 695) ; 

- in caso di omessa presentazione della dichiarazione, si apllica la sanzione dal 100 per cento al 200 per 
cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro (c. 696) ; 

- in caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non 
versato, con un minimo di 50 euro (c. 697) ; 

- in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla 
notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500 (c. 698) ; 

- le sanzioni riguardanti l'omessa presentazione della dichiarazione (c. 696), l'infedele dichiarazione (c. 697) 
e la mancata, incompleta o infedele risposta al questionario (c. 698) sono ridotte ad un terzo se, entro il 
termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, 
della sanzione e degli interessi (c. 699) 

6.1. Per quanto non espressamente previsto dalla disciplina specifica concernente la IUC, si applicano le 
disposizioni relative ai tributi locali. (art. 1, c. 701)  

Alla Tari e alla Tasi si applicano le norme comuni dettate dall'art. 1, cc. da 682 a 703, legge n. 147/2013  

Il legislatore ha, innanzitutto, attribuito ai comuni poteri tariffari e di riduzione ed esenzione dalla Iuc 
abbastanza estesi, da esercitarsi ai sensi dell' art. 52, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. 

Secondo quanto previsto dall' art. 1, c. 682, legge n. 147/2013, con il proprio regolamento Iuc il comune 
determina con riferimento alla Tari: 

- i criteri di determinazione delle tariffe; 

- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produrre rifiuti; 



- le categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare percentuali di riduzione rispetto 
all'intera superficie su cui l'attività viene svolta, in considerazione dell'obiettiva difficoltà di delimitare le 
superfici ove tali rifiuti si formano. 

Con riferimento alla Tasi il regolamento del comune determina: 

- i servizi indivisibili, ed i relativi costi, alla cui copertura la Tasi è diretta. 

Le tariffe Tari, le aliquote Tasi ed i servizi indivisibili devono essere individuate dal comune nei termini di 
approvazione del bilancio previsionale (art. 1, c. 683). 

Dal punto di vista dichiarativo, trova conferma per la Iuc il sistema ormai consolidato in base al quale la 
dichiarazione è presentata dal contribuente alla data di primo possesso o detenzione dell'immobile ed ha 
effetto per tutti i periodi di imposta successivi. La dichiarazione deve essere ripresentata solamente quando, 
negli anni successivi, si verificano eventi modificativi dei dati dichiarati che determinano un diverso 
ammontare del tributo. 

In questa ipotesi, la dichiarazione Iuc modificativa deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno 
successivo a quello in cui sono intervenuti gli eventi modificativi ( art. 1, c. 685, legge n. 147/2013). 

I dati già dichiarati in relazione ai prelievi in materia di rifiuti previgenti (Tarsu, Tia nelle varie versioni 
succedutesi negli ultimi anni, Tares) restano fermi ai fini della Tari, così come per la commisurazioni 
dell'imponibile ai fini Tasi si assumono i dati rilevanti per l'Imu (art. 1, cc. 686 e 687). In altre parole, 
l'introduzione della Iuc non comporta, di per sé, obblighi dichiarativi per i contribuenti. 

Le modalità di accertamento della Iuc sono quelle previste per i tributi locali dall'art. 1, cc. da 161 a 170, 
legge n. 296/2006 . In sintesi, pertanto, gli avvisi di accertamento recanti la rettifica di dichiarazioni 
incomplete o infedeli o il recupero di imposte omesse dovranno: 

1) essere notificati ai contribuenti, anche a mezzo raccomandata, a pena di decadenza entro il quinto anno 
successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati; 

2) essere motivati quanto ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; 

3) riprodurre il contenuto essenziale di altri atti in essi richiamati, o recarli in allegato, se questi non siano già 
conosciuti o ricevuti dal contribuente; 

4) contenere l'indicazione del funzionario responsabile del procedimento e dell'ufficio presso il quale è 
possibile chiedere il riesame in autotutela dell'atto, oltre che dei termini e delle modalità per proporre ricorso. 

Il comune provvede anche a nominare un funzionario responsabile cui è attribuito il potere di svolgere ogni 
attività inerente la Iuc, ivi compresa la rappresentanza in giudizio dell'ente impositore nelle controversie 
relative al tributo ( art. 1, c. 692, legge n. 147/2013). Può ritenersi che tale potere di rappresentanza 
processuale si affianchi a quello spettante ordinariamente al Sindaco ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267 . 

Il legislatore attribuisce all'ente impositore anche alcuni poteri di verifica fiscale: il funzionario responsabile 
della Iuc potrà inviare questionari ai contribuenti ed agli enti di gestione di servizi pubblici. In caso di 
mancata risposta ai questionari è riconosciuta al comune la possibilità di porre a base dell'accertamento 
anche presunzioni semplici, cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza fissati dall'art. 2729 
c.c. (art. 1, c. 694). 

Tale ultima disposizione, con tutta evidenza, rievoca quanto previsto in materia di imposte dirette, laddove è 
previsto che l'Agenzia delle Entrate può effettuare accertamenti basati su presunzioni prive di gravità, 
precisione e concordanza quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti ricevuti dall'ufficio impositore 
(art. 39, c. 2, lett. d bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ). 

Inoltre, la legge di Stabilità prevede che il funzionario responsabile, ed eventuali soggetti da lui delegati, 
possano svolgere accessi presso le aree assoggettabili a Iuc, dando un preavviso al contribuente di almeno 
sette giorni (art. 1, c. 693). 

Quanto alla riscossione, la Iuc è in linea di principio riscossa dal comune (art. 1, c. 690). 



Per quanto riguarda la Tari (e l'eventuale tariffa di natura corrispettiva che, eventualmente, il comune 
introduca in sua sostituzione), è possibile l'attribuzione dei poteri di accertamento e riscossione ai soggetti 
terzi affidatari del servizio cui sia stato attribuito tale potere nel 2013. Tale possibilità è prevista anche per la 
Tasi, con devoluzione del potere in favore dei soggetti cui esso sia già stato attribuito nel 2013 per l'Imu ( art. 
1, c. 691, legge n. 147/2013). 

Il legislatore ha poi dettato una disciplina specifica per le sanzioni amministrative che il comune può irrogare 
al contribuente in caso di violazioni della normativa Iuc. 

Tali disposizioni si integrano, pertanto, con il regime generale delle sanzioni amministrative tributarie dettato 
dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 , e, atteso il loro carattere di specialità rispetto a quest'ultima fonte, 
prevalgono sulle norme ivi contenute eventualmente contrarie. 

Le sanzioni amministrative irrogabili alla luce dell'art. 1, cc. 695 e ss. legge n. 147/2013 sono le seguenti: 

- 30% dell'importo non versato, in caso di omesso o insufficiente pagamento dell'imposta; 

- dal 100% al 200% dell'imposta non versata, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, con un 
minimo di € 50,00; 

- dal 50% al 100% dell'imposta non versata, in caso di infedele presentazione della dichiarazione, con un 
minimo di € 50,00; 

- da € 100,00 ad € 500,00 in caso di omessa, incompleta o infedele risposta al questionario notificato dal 
comune. 

Infine, una disciplina di favore è prevista per il caso di "acquiescenza" alla pretesa impositiva: se il 
contribuente accetta integralmente la ripresa a tassazione, le sanzioni sopra riferite sono ridotte ad 1/3 ( art. 
1, c. 699, legge n. 147/2013). 

L'"acquiescenza" alla pretesa, conformemente a quanto previsto dall' art. 15, D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, 
in materia di accertamento con adesione, si verifica quando il contribuente effettua il pagamento dell'imposta 
accertata, dei relativi interessi e delle sanzioni ridotte entro il termine per la proposizione del ricorso, ossia 
entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione dell'avviso di accertamento. 

Tale riduzione delle sanzioni non è, tuttavia, applicabile ai casi di omesso versamento delle imposte. 

Nella legge n. 147/2013 non si rinvengono norme disciplinanti la possibilità di accertamento con adesione 
con riguardo alla Iuc. 

Sembra però potersi affermare, nell'ottica della deflazione del contenzioso e della collaborazione fra 
contribuente ed ente impositore, che il procedimento di accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. n. 
218/1997 , possa essere attivato anche in relazione alla nuova imposta, in tutte le sue tre articolazioni. A 
questo scopo sarà comunque necessaria l'adozione di un apposito regolamento comunale, come previsto 
dall'art. 59, c. 1, lett. m), legge 15 dicembre 1997, n. 446. 

In tale ipotesi, il perfezionamento dell'adesione comporterà la riduzione delle sanzioni ad 1/3 del minimo 
previsto dalla legge, commisurandole al maggior imponibile concordato con il contribuente. 

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, cc. 639 e ss.  

Il presupposto impositivo è nel comma 669 , dell' art. 1 , della Legge di Stabilità 2014, che però risulta a 
tutt'oggi "indeterminato" per una "mancata definizione degli oggetti attratti ad imposizione, con particolare 
riferimento alla nozione di area scoperta", non definibile nemmeno con rimando alla disciplina IMU. 

La Legge di Stabilità per il 2014 ha introdotto due nuovi tributi immobiliari -la TASI e la TARI- collocati 
all'interno di un comune "contenitore" -denominato "IUC" (Imposta Unica Comunale)- che raccoglie anche la 
già nota IMU, modificata in pochi, ma significativi, aspetti rispetto alla disciplina in vigore nel biennio 2012-
2013. Sia la TASI che la TARI sono tributi riferiti alla copertura dei costi dei servizi prestati dai comuni. In 
particolare, la TARI rappresenta l'ultima "evoluzione" in ordine di tempo della tassa volta a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è caratterizzata da modeste novità rispetto alla disciplina 
della TARES, già in vigore per il 2013. 



La TASI rappresenta una novità (Tributo sui Servizi Indivisibili, quali la manutenzione del verde pubblico e 
delle strade comunali, l'arredo urbano, l'illuminazione pubblica e l'attività svolta dalla polizia locale) e, in 
particolare, sulla sua disciplina e sul rapporto di stretta complementarietà con l'IMU (l'Imposta Municipale 
Propria), come modificata, a sua volta, dalla legge di Stabilità per il 2014, si attendono chiarimenti applicativi. 

Il presupposto impositivo dell'IMU, imposta di natura patrimoniale, è il possesso di immobili, alla cui natura e 
valore l'applicazione del tributo, posto a carico del possessore, è collegata. Ciò già avveniva nella disciplina 
in vigore nel biennio 2012-2013 ed è confermato anche nella normativa applicabile nel 2014, con 
l'importante differenza che da quest'ultima restano espressamente escluse le abitazioni principali, con 
alcune eccezioni. In tal modo si ritorna all'impostazione originaria del tributo, come delineata dall' art. 8, 
comma 2, D.Lgs. n. 23 del 2011, in materia di federalismo fiscale municipale, poi superata dalla disciplina 
sperimentale dell'IMU oggetto del D.L. "Salva Italia" n. 201 del 2011. 

Il presupposto impositivo della TASI, dovuta sia dal possessore, che dall'utilizzatore dell'immobile, è dato, 
invece, dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l'abitazione principale come 
definita ai fini IMU, di aree scoperte (escluse quelle pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non 
operative, e le aree comuni condominiali di cui all' art. 1117 del codice civile che non siano detenute o 
occupate in via esclusiva), nonché di aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti. 

Secondo quanto affermato nella Nota di aggiornamento al DEF 2013, la nuova imposta dovrebbe 
consolidare il decentramento fiscale mantenendo la parte di imposizione sull'immobile e introducendo una 
componente diretta a tassare i servizi indivisibili e la gestione dei rifiuti. 

In riferimento al presupposto impositivo, tale definizione ha evidenti profili di indeterminatezza derivante da 
una mancata definizione degli oggetti attratti ad imposizione, con particolare riferimento alla nozione di "area 
scoperta", neppure definibile, a differenza dei fabbricati, con un rimando alla disciplina Imu. La mancata 
definizione dell'oggetto imponibile potrebbe essere integrata attraverso i criteri di determinazione della base 
imponibile, che in base al comma 675 , dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, sono gli stessi previsti 
per l'applicazione dell'Imu. Da qui se ne potrebbe ricavare il seguente principio generale: tutti gli oggetti per i 
quali è possibile determinare una base imponibile Imu sono anche soggetti a TASI. 

I soggetti passivi: paga anche il locatario  

Il comma 681 , dell'articolo 1, della Legge di Stabilità 2014, precisa che l'occupante è tenuto a versare la 
TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare 
complessivo della TASI; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. 

La previsione che i possessori, o gli occupanti, sono tenuti all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria 
è rafforzata dal fatto che non è previsto il pagamento in ragione della quota di possesso. 

La base imponibile: quale comportamento in caso di rendita presunta  

Il comma 675 , dell'articolo 1, della Legge di Stabilità 2014, dispone che "la base imponibile è quella prevista 
per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)" di cui all' art. 13, D.L. n. 201 del 2011. 

Quindi, ritenendo non assoggettabili i terreni agricoli, occorrerà fare riferimento alle rendite catastali ed ai 
valori venali in comune commercio per le aree fabbricabili. Per quest'ultime ovviamente saranno utilizzabili 
anche i valori venali medi deliberati dal Comune ai fini Imu. 

Ritenuto di destinare il gettito TASI alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili1: 

• illuminazione pubblica; 
• sicurezza; 
• manutenzione strade; 
• manutenzione del verde; 
• sgombero della neve; 
• protezione civile; 
• biblioteca; 

                                                           

 



• attività culturali e manifestazioni; 

Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi 
dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato 
dall’articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in Legge n. 213/2012); 

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, comma 
8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° g ennaio 
dell’anno di riferimento. 

 

Visti: 

il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al 28 febbraio 
2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2014; 

il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014)  con il quale è stato ulteriormente 
prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 
214/2011, il quale testualmente recita: 

15. 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. Il 
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida 
da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia 
e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997. 

Viste: 

la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata 
resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei 
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non 
state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del 
federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante 
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal 
responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a’ sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) 
e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000. 

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei 
controlli interni e dell’articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall’articolo 3 del D.L. 10 
ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato 
sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile; 

Con voti favorevoli n.10, contrari n.5 (Sigg.ri Tisi Stefano, Mussetti Monica, Ghidini Marco, Bianchi Pietro e 
Marchi Daniela) e  astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano da n.15  Consiglieri 
presenti e votanti: 



 

DELIBERA 

Di approvare, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’articolo 1, 
comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il REGOLAMENTO DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(I.U.C.) nel testo di cui in allegato formante parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 

Di dare atto che l’aliquota di base Tasi relativa all’abitazione principale è dell’1 per mille. 

Di stabilire per la categoria “altri fabbricati” diversi dall’abitazione principale l’aliquota imu/tasi del 10,6 per 
mille. 

Di dare atto che, ai fini della Tasi, il riparto del carico tributario tra possessore ed utilizzatore, nel caso in cui 
gli stessi non coincidano (comma 681 legge n. 147/2013), e quindi nel caso in cui l’unità immobiliare sia 
occupata da soggetto diverso dal possessore, ai fini della Tasi è dell’70% a carico del possessore e del 30% 
a carico dell’utilizzatore. 
 
Di dare atto che il versamento della TASI dovrà avvenire in due rate, la prima entro il 16 giugno e la seconda 
entro il 16 dicembre in autoliquidazione. Di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennai o 2014, in 
sostituzione dei precedenti regolamenti con esso incompatibili. 

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il 
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque 
entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

Di pubblicare il presente regolamento: 

sul sito internet del Comune,  

all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi. 

di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i 
mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 

Dopodichè con separata votazione, stante l’urgenza, con voti favorevoli n.15, contrari nessuno  ed astenuti 
nessuno su n.15 consiglieri presenti e votanti, la presente delibera viene dichiarata immediatamente 
eseguibile a’ sensi dell’art. 134 comma 4 del tuel enti locali D: Lgs. N. 267/2000. 

 


