
  COMUNE DI PIUBEGA 
Provincia di Mantova 

 
Deliberazione C.C. n. 22 del 28/07/2014 
 

COMUNE DI PIUBEGA – Via IV Novembre, 2- 46040 - PIUBEGA  (MN) - P.IVA/CF. 01335110209 

Tel. 0376/655656 - Fax 0376/655042  
pag.1 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINA IMPOSTA UNICA COMUNALE – 

I.U.C. – (IMU-TARI-TASI). 

 

Sentiti i seguenti interventi: 

Il Sindaco introduce l’argomento spiegando che la IUC ingloba IMU e TARES ed il gettito 

rimane invariato ed inoltre illustra il regolamento predisposto. 

Il Consigliere Nobis chiede spiegazioni a proposito dell’art. 5 del regolamento , 

relativamente alla parte IMU, e chiede come saranno distribuite le rate in quanto secondo 

lui a fine anno ci sarà un “ingorgo”. 

La Rag. Beduschi Paola Responsabile del servizio finanziario ed il Revisore Dott. Biondo 

danno chiarimenti sulle perplessità del consigliere Nobis, spiegando che il limite massimo 

consentito (somma tra aliquota IMU e TASI) previsto dalla normativa per l’anno 2014 è 

pari al 11.4 per mille  in quanto nella determinazione delle aliquote TASI possono essere 

superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare 

complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, 

relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate , 

detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI 

equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia 

di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legge n. 

201, del 2011. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che con l’articolo 1, commi da 639 a 731, Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 (Legge 

di Stabilità 2014), 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 e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;  

PRESO ATTO delle modifiche ed abrogazioni all’art. 1 della Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 

disposte dagli artt. 1 e 2 del D.L. n° 16 del 6 marzo 2014, convertito con Legge n. 68 del 2 Maggio 

2014; 

DATO ATTO che:  

a) la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
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I. IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali (diverse dalle categorie catastali A1, A8 e A9);  

II. TASI (tributo servizi indivisibili) componente a carico sia del possessore sia del detentore 

dell’immobile, per servizi indivisibili comunali. 

III. TARI (tassa sui rifiuti) componente a carico dell’utilizzatore destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. 

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; 

RILEVATO che i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n°147/2013, introducono la 

disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti 

della medesima; 

RICHIAMATE le precedenti Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 27 e 28 del  30/09/2013 con la 

quale si approvava l’istituzione della TARES ed il relativo Regolamento;      

VALUTATA 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 i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n° 147/2013, secondo cui il Comune, con 

regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n° 446, può prevedere, 

con riferimento alla TARI, riduzioni tariffarie   nel caso di: 

a) abitazioni con unico occupante; 

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente; 

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 

all'estero; 

e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere 

disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa, e deve essere assicurata attraverso il ricorso a 

risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune; 
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VISTO il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n° 147/2013, secondo cui il Comune, con 

regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n° 446, può prevedere, 

con riferimento alla TASI, riduzioni ed esenzioni nel caso di: 

a) abitazioni con unico occupante; 

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente; 

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 

all'estero; 

e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 

VISTO il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con  

regolamento da  adottare  ai  sensi  dell'articolo  52  del  decreto  legislativo  n°  446/1997,  la 

disciplina per l'applicazione della IUC; 

VISTO il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n° 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della 

IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 

VISTO il comma 704 dell'articolo 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; 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. n°446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 

dell'articolo 1 della Legge n° 147/2013, secondo cui 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; 

VISTA la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Risorse Finanziarie, allegata 

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 

purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

PRESO ATTO del decreto del Ministro dell’Interno del 29/04/2014, nonché l’art. 2-bis della Legge 

68/2014 di conversione del D.L. 16/2014, con il quale viene disposta una ulteriore proroga del 
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termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 al 

31.07.2014; 

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla competenza del Consiglio Comunale 

all'adozione del presente atto; 

VISTO il parere favorevole espresso dall’organo di revisione in merito al regolamento comunale per 

la disciplina  dell’imposta unica comunale (IUC); 

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Risorse 

Finanziarie e Servizio Ragioneria ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, 

n°267; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in merito alla legittimità e conformità 

dell'atto alle leggi espresso ai sensi dell'art. 74 dello Statuto Comunale; 

CON  voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Nobis, Zinetti) espressi da n. 10 consiglieri presenti e tutti 

votanti; 

DELIBERA 

1)  Di approvare il “Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC)” 

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 trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it  

4)  Di dichiarare, con separata votazione, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Nobis, Zinetti) 

espressi da n. 10 consiglieri presenti e tutti votanti,  il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n°267/2000. 


