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Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLI= 

 NA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C. 
  

  

 

 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventuno del mese di luglio alle ore 18:30, 

presso questa Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria 

in Prima convocazione per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno. 

Dei Signori componenti il Consiglio Comunale di questo Comune:  

 

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

   CERRANO GIULIANO P SCAPPATURA ANTONIO P 

GRASSI ALBERTO P MAMBRETTI VITTORIO P 

BASSI ALBA RITA P BARATELLI DANIELA P 

BASSI ROSSANO P LETIZIA GIACOMO P 

ODDI FABIO P GIOVIO LUCIANO P 
  

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

ne risultano presenti (P) n.  10 e assenti (A) n.   0.  

 

Assume la presidenza il Signor CERRANO GIULIANO in qualità di SINDACO; 

partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione 

(art. 97 c.4.a del decr.lgs.vo 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE Signor/a  

CIRAULO dr. MARIA. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il 

Consiglio Comunale a trattare la proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

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



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 21 del 21-07-2014 COMUNE DI CARLAZZO 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLI= 

 NA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C. 
  

  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamata la precedente proposta di delibera di Consiglio comunale con la 

quale, ai sensi dei commi dal 639 al 705 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 01.01.2014; 

Dato atto che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
− IMU (imposta municipale unica) 

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; 

 

Tenuto conto pertanto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare 

riguardante le suddette componenti dell’Imposta Unica Comunale “IUC”; 

 

Ravvisata pertanto l’opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda 

al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, , sostituendo il 

regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la 

regolamentazione del nuovo regime TARI, e la disciplina del nuovo tributo TASI 

rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni; 

 

VISTI, in particolare, il comma 682  dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

(legge di stabilità 2014): 

682. Con regolamento da adottare 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;  
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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. 

 

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, provvedono a: 

- 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. 448/2001 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 purchè entro il 

termine di cui sopra, hanno 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’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 ; 

 

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 regolanti la specifica materia ; 

 

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno in data 29.04.2014 ha differito al 31.07.2014 

il termine per l’approvazione del Bilancio 2014 degli enti locali di cui all’articolo 151 

del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; 

 

Visti gli allegati pareri espressi dai competenti Responsabili ai sensi e per gli effetti 

dell’art.49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

Dopo ampia discussione si passa alla votazione: presenti n. 10; votanti n. 10; astenuti n. 

2 (Giovio e Letizia); voti favorevoli n. 8; voti contrari n. 0; 

 

D E L I B E R A 
 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento. 

 

2. Di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina 

delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo il regolamento TARES in 

quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo 
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regime TARI, e disciplinando il nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei 

servizi indivisibili dei Comuni. 

 

3. Di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale 

(IUC) come sopra descritto. 

 

4. Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto 

dal 1° gennaio 2014.  

 

5. Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica 

comunale (IUC), 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 Sindaco propone di dichiarare, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs 

267/2000, il presente atto immediatamente eseguibile; si passa alla votazione che dà il 

seguente risultato: presenti  e votanti n. 10, astenuti n. 2 (Giovio e Letizia); voti 

favorevoli n. 8,  voti contrari n. 0; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Dichiara, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000, il presente atto 

immediatamente eseguibile. 

 

Di dare atto che  gli eventuali allegati al presente atto: 

- sono materialmente depositati agli atti presso il competente ufficio comunale per 

formare parte integrante e sostanziale della delibera;  

- a norma di legge sono consultabili da chiunque ne abbia interesse; 

- sono contestualmente pubblicati sul sito web istituzionale salvo non ostino 

ragioni di natura tecnica.  

********** 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente  

F.to: CERRANO GIULIANO  

 

Il Segretario Comunale 

F.to: CIRAULO dr. MARIA 

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che: in data odierna copia della presente 

deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile 

al pubblico (art. 32 c.1 L. 69/2009);  vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e in pari data è 

stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari (art.125 t.u.e.l. 267/2000). 

 

Carlazzo, li 23-07-2014  

Il Segretario Comunale 

F.to: CIRAULO dr. MARIA 

 

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

CERTIFICATO ESECUTIVITA`    

 

La  presente  deliberazione  è  divenuta esecutiva il  

- perché dichiarata immediatamente eseguibile. 

- per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art.134 c.3 del 

decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000. 

 

Carlazzo, li  

Il Segretario Comunale        

                                                                  F.to: CIRAULO dr. MARIA  

 

 

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

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo. 

Carlazzo, li 23-07-2014 

Il Segretario Comunale 

CIRAULO dr. MARIA 


