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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 13  del  29/07/2014 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (IUC) 

 

 
L'anno 2014, addì ventinove del mese di luglio si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Ori 

Belometti Maria il Consiglio Comunale, convocato per la data odierna alle ore 21:00, nella sala 
delle adunanze presso questa sede municipale. 
 

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1 ORI BELOMETTI MARIA si  

2 BELLINI DANILLO si  

3 BRESCIANINI GIORGIO si  

4 CITARISTI EUGENIO si  

5 VICINI MARIO si  

6 CHIODINI ALBERTO  si 

7 MARINI PIERLUIGI si  

8 RINALDI ROBERTA si  

9 PICCIOLI CAPPELLI ALBERTINO  si 

10 BONZI ALBERTO si  

11 BONI LORENA  si 

 

                                              Totale presenti     8     Totale assenti     3 

 
Partecipa Il Segretario Orlando dott.ssa Rossella 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.  



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

L’Ass. Vicini chiede al Consiglio di poter fare un discorso unitario sul Bilancio e tributi e poi 
votare singolarmente ogni punto. 
 
L’Ass. Vicini legge il parere contrario del Revisore che si allega. 
Passa la parola all’Ass. Citaristi che spiega al Consiglio le iniziative relative al lavoro: 
 
- I Progetti lavoro risocializzanti sono partiti prima con i fondi dell’Ambito e poi con quelli 
comunali utilizzando le risorse dei servizi sociali. 
 
 

  Premesso che: 
• il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a 

decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc); 
• la predetta Iuc è composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa 

sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi); 
• il comma 702 del richiamato art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che 

resta ferma l’applicazione della potestà regolamentare comunale in materia 
di entrate proprie, disciplinata dall’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997; 

• il successivo comma 703 stabilisce che la istituzione della Iuc lascia salva la 
disciplina per l’applicazione dell’Imu. 

 
Visto: 

• l’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 che dispone che i regolamenti 
devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del 
bilancio di previsione; 

• l’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000 che dispone che le tariffe, le 
aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto 
per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la 
deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 
di approvazione; 

• l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e 
le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la 
deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio 
di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in 
mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente; 

• l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che 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 previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza 
del predetto termine; 



• il decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014 che ha differito al 31 
luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 
2014; 

• l’art. 2bis del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 
maggio 2014, n. 68 che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014. 

 
Dato atto che il Regolamento, allegato alla presente proposta deliberativa a 

formarne parte integrante e sostanziale, è stato redatto in conformità delle vigenti 
disposizioni legislative in materia. 

 
L’adozione del presente atto compete al Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42, 

comma 2. del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del 

decreto legislativo n. 267 del 2000. 
 
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ex art. 

239 del decreto legislativo n. 267 del 2000. 
 
 Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese ai sensi di legge; 

 
DELIBERA 

 

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato: 
1) di approvare il regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale 

(Iuc) allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale; 
2) di dare atto che il regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2014; 
3) di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei 
termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, 
convertito in L. n. 214 del 22 dicembre 2011, ai sensi dell’art. 52, c. 2, del 
D.Lgs. 15  dicembre 1997, n. 446 e comunque entro 30 giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, 
con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, richiamato in detta 
norma ai sensi della nota del 6 aprile n. 5343/2012 sul portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

1) con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese ai sensi di legge di 
dichiarare, vista l’urgenza ed i tempi ristretti per la pubblicazione della 
medesima deliberazione sul sito del Ministero,  il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del decreto 
legislativo n. 267 del 2000. 

 
  



 

Oggetto : APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC) 
 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - 
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme 
legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

  

 

 
Villongo, 10/07/2014 Il Responsabile dell’ Area 

  dott.ssa Marianna Maria Soggetti  
 

 
 

 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere 
espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
  
 
 
Villongo, 10/07/2014   Il Responsabile dell’ Area 

  dr.ssa Marianna Maria Soggetti     
 

 



 Letto, confermato e sottoscritto 
 
  

Il Sindaco 
   Ori Belometti Maria 

 Il Segretario  
   Orlando dott.ssa Rossella  

 

 
 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni 
consecutivi. 
 
lì, 04/08/2014 

Il Segretario 
   Orlando dott.ssa Rossella 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

- E’ stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 04/08/2014 al 
19/08/2014, come prescritto dall’art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, senza reclami. 

E’ divenuta esecutiva il giorno 14/08/2014 
 
lì,  04/08/2014   IL SEGRETARIO COMUNALE 
     Orlando dott.ssa Rossella 
  

 

 
   
 
          
 
   
   
 


