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OGGETTO:Approvazione del Regolamento comunale concernente l'Imposta Unica 
Comunale (IUC) - 
Disciplina dell'imposta municipale propria IMU, della tassa sui rifiuti TARI e del tributo per i 
servizi indivisibili TASI            . 
====================================================================== 
L'anno duemilaquattordici il giorno ventidue del mese di luglio alle ore 20:45, nella solita sala delle 
adunanze consiliari del Comune suddetto, convocato in seguito a convocazione del Sindaco con 
avvisi scritti e notificati a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 
prima convocazione, il Consiglio Comunale, costituito dai signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  
Vaschetti Fiorella - Sindaco  Sì 
Bertalot Luisa - Consigliere  Sì 
Peyrot Arturo - Consigliere  Sì 
Filippo Godino Rossano - Consigliere Sì 
Avondetto Erik - Consigliere Sì 
Avondetto Matteo - Consigliere Sì 
Colomba Franco Agostino - Consigliere Sì 
Rol Danilo - Consigliere Sì 
Marino Mario Gaspare - Consigliere Sì 
Rivoir Mauro - Consigliere Sì 
Giachero Patrizia - Consigliere Giust. 
  

Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
 
Presiede la Vaschetti Fiorella nella sua qualità di Sindaco. 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Vice-Segretario 
Comunale Dr.ssa Alice BATTISTI 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto 
regolarmente iscritto all'ordine del giorno.  
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267. 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica 
- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile 
ai sensi dell'art. 49, comma 1, del t.u. 267/2000, hanno espresso parere favorevole. 
Preso atto del visto di conformità alle leggi, allo statuto, ai regolamenti, rilasciato dal Vice-
Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. d) del t.u. 267/00; 



OGGETTO:Approvazione del Regolamento comunale concernente l'Imposta Unica 
Comunale (IUC) - Disciplina dell'imposta municipale propria IMU, della tassa sui rifiuti TARI 
e del tributo per i servizi indivisibili TASI   
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Il Sindaco relaziona che: 
 
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, 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; 
- i commi 639 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, che introducono la disciplina 
della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della 
medesima;  

 
Valutato 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; 
 
Visti: 

• l’art. 1 comma 682, della Legge n. 147/2013 il quale stabilisce che con regolamento da 
adottare ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, 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 eventuali 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 eventuali riduzioni; 
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. 

• il comma 703 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che 
l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

• il comma 704 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l’articolo 
14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, istitutivo della TARES; 

 
Preso atto del regolamento IUC predisposto dal Servizio finanziario comunale, allegato alla 
presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
Visto l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

• il termine 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 
purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1^ gennaio dell’anno di riferimento; 

 



Richiamato il D.M. 29 aprile 2014 che ha stabilito, per l’anno 2014, il differimento al 31 luglio 2014 
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
 
Visti: 

• il parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisto in ottemperanza all’art. 239, comma 1, 
lettera b, numero 7 del D.Lgs. 267/2000, 

• lo Statuto comunale; 

• il D.Lgs. 267/2000. 
 

Visti i pareri favorevoli, inseriti agli atti della presente deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica 
e contabile, espressi dai responsabili dei Servizi competenti, ai sensi dell'art. 49 del Tuel n. 
267/2000; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
CON n. 10 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, espressi per alzata di mano da n. 10 
presenti e votanti;  
 

DELIBERA 
 
1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)” 
come da allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1^ gennaio 2014; 
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata telematicamente per l’inserimento 
nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene  sottoscritto  come segue: 
 

IL SINDACO 
 

Vaschetti Fiorella 

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE 
 

 Dr.ssa Alice BATTISTI 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

    La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio  del  Comune per 15 giorni 

consecutivi dal 23/07/2014 al 07/08/2014 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267.  

Lì,  23/07/2014 

 IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
. 
 
 

  
 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________ decorsi 

dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, con decorrenza dal //. 

 
 
 IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

 


