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N.   13 
 
del  19.06.2014 

 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 
 

 
 
 L’anno duemilaquattordici, il diciannove di giugno alle ore 20.00, nella Sala delle 
adunanze consiliari. 
 
 Con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati convocati a seduta i Consiglieri 
Comunali. 
 
 Fatto l’appello risultano: 
 
   Presente Assente 
1) LIETTA GIOVANNI  X  
2) SCARSETTI STEFANO  X  
3) DANINI ROMINA  X  
4) RIGOLI ASSUNTA  X  
5) ELLENA CHIARA  X  
6) POSCIA TIZIANO  X  
7) MASIERI ROBERTA   X 
8)  LOPIZZO ANDREA   X  
9) CARDOLETTI MARCO   X 
10)  MARTINELLI ANDREA  X  
11) BASSI SALVATORE  X  
 
   

Partecipa il Segretario Comunale Dr. CARCURO ANTONIO 
 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. LIETTA GIOVANNI, Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 Il Consiglio prende in esame l’argomento di cui all’OGGETTO  
 
 
 
 
 



Deliberazione n. 13 del  19 giugno 2014 
 

Oggetto: Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC). 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso: 
- che l’art. 1, commi dal 639 al 705, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), 
ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014,  basata sui 
presupposti impositivi del possesso di immobili collegato alla loro natura e valore, e 
dell’erogazione e fruizione di servizi comunali, ed articolata in: 

- 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. 

 
- che in particolare l’art. 1, comma 682, della citata legge stabilisce che con regolamento da adottare 
ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina 
per l’applicazione della IUC, 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, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
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 riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, 
anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 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 effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
Preso 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; 
 



Dato atto che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto da regolamento in 
approvazione, si fa rinvio 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 ; 
 
Preso in esame lo schema di regolamento proposto e ritenuto lo stesso idoneo a disciplinare 
compiutamente l’applicazione del tributo de quo; 
 
Visto che i competenti responsabili di servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile della presente proposta di deliberazione; 
 
Visto che anche il Revisore dei conti, ai sensi dell’art. 239 del citato decreto legislativo, ha espresso 
parere favorevole; 
 
Preso in esame lo schema di regolamento proposto e ritenuto lo stesso idoneo a disciplinare 
compiutamente l’applicazione del tributo de quo; 
 
Visto che i competenti responsabili di servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile della presente proposta di deliberazione; 
 
Visto che anche il Revisore dei conti, ai sensi dell’art. 239 del citato decreto legislativo, ha espresso parere 
favorevole;  
 
Con n. 9 voti favorevoli, n. 1 astenuto (Bassi), essendo entrato nel corso della seduta il Consigliere 
Cardoletti 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 
costituito da n. 72 articoli; 
 
2. Di dare atto che il Regolamento medesimo si applica dal 1° gennaio 2014; 
 
3. 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. 

– o – o – o – o – o –  
Pareri ex art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000: 

 
Per la regolarità tecnica    Per la regolarità contabile 

          f.to dott. Antonio Carcuro       f.to rag. Tania Giani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
                                                                             F.TO GIOVANNI LIETTA 

            
 
     IL SEGRETARIO 
       F.TO ANTONIO CARCURO 
                 

 
 

Attesto che copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 04/07/2014 all’albo Pretorio 
on-line del Comune inserito nel sito web:www.comune.sanbernardinoverbano.vb.it per rimanervi per 15 gg. 
consecutivi,  ai sensi dell’art. 32 comma 5 Legge n. 69/2009 e s.m.i.  
 
 Addì  04.07.2014 

       IL SEGRETARIO 
          F.TO ANTONIO CARCURO 

                                              

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 

e s.m.i. 
 
 Addì ………………….       IL SEGRETARIO 
 
               ……………………………. 
          

 
 Copia conforme all’originale 
 
 Addì, 04.07.2014 
 
          IL SEGRETARIO 
 
                  ………………………… 
 
________________________________________________________________________________________________ 
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