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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

     

ORIGINALE N° 5 del  04/03/2014  

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)  

 

 

 

L'anno duemilaquattordici, addì  quattro del mese di marzo  alle ore 21:00, nella Sala Consiliare 

del Palazzo Comunale. 

 

Previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione  ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

 

Risultano: 

 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 

1 PARONI LUIGI SI  8 CALIOGNA MATTEO SI  

2 RIVIEZZI ANTONIO SI  9 COMASCHI BRUNO SI  

3 BONGIORNI ERNESTO SI  10 MAGGI EZIO SI  

4 VARESI CRISTINA SI  11 BERNINI ANTONIO SI  

5 COLOMBI MARIA KATIA SI  12 FARAVELLI CARLO SI  

6 MERLINI PIETRO ALBERTO SI  13 BOSINI EMILIO SI  

7 FUGAZZA MARIO SI      

 

PRESENTI: 13                    ASSENTI: 0  

 

 

Assiste il Segretario Comunale  Dott.ssa Elisabetta D'Arpa. 
 

Il Sindaco Sig.  Luigi Paroni, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno: 

 



OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)  

 

 

Su invito del Sindaco, relaziona sull’argomento il Dr. Lorenzo VERCESI – Responsabile di 

procedimento del Servizio Tributi – T.I.A. - Entrate Patrimoniali. “Come saprete quest’anno è stata 

introdotta la IUC, imposta unica comunale, che in realtà è composta da 3 tributi: l’IMU, la TASI e 

la TARI. La legge prevede comunque che il regolamento sia unico, e pertanto si è proceduto in tal 

senso.  

Per quanto riguarda la parte relativa a Tassa rifiuti e IMU, poiché la normativa è rimasta 

sostanzialmente invariata, si sono ripresi i regolamenti degli anni precedenti. 

Per quanto riguarda la TASI ad oggi e’ stata proposta sulla base di quanto prevedeva la legge in 

maniera molto di base, nel senso che come saprete, leggendo i giornali, e’ tutta una cosa ancora un 

po’ in divenire, tra l’altro l’ultimo Consiglio dei Ministri ha licenziato un decreto che andra’ 

probabilmente a toccare le aliquote e le detrazioni relative alla TASI, che ad oggi non e’ ancora 

stato pubblicato, quindi vedremo poi come e se potremo adattarlo alle esigenze del Comune. Per 

adesso la TASI quest’anno andra’ ad incidere sulle abitazioni principali. Visto che poi comunque la 

TASI, di fatto, e’ un po’ un ibrido nella mente del legislatore tra IMU  e Tassa rifiuti, in realta’ e’ 

un po’ una fotocopia dell’IMU, nel senso che la base imponibile e’ quella dell’IMU e per quanto 

riguarda le aliquote da applicare e’ ancora una cosa in divenire nel senso che ci sono e ci saranno 

altre modifiche di legge nel corso dell’anno. Per ora ci siamo limitati a riprendere la legge in 

maniera generale.” 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Sentita la relazione sull’argomento del Responsabile di procedimento del Servizio Tributi – 

T.I.A. – Entrate Patrimoniali Dr. Lorenzo VERCESI, sopra riportata; 

 

Premesso che la legge di Stabilità per l’anno 2014 (n. 147/2013) ha istituito, a partire dal 1^ 

gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC); 

 

Atteso che tale imposta si basa 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 che essa 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; 

Vista la Legge n. 147/2013, art. 1, commi 639-721, che disciplina l’applicazione dei tributi e 

in particolare individua i presupposti dei singoli tributi, i soggetti attivi, i soggetti passivi, la 

base imponibile, le esenzioni e quant’altro occorre per la determinazione ed il versamento 

dell’imposta; 

 

Visti in particolare i commi 659 e 660 (potestà regolamentare riferita alla TARI), il comma 

703 che fa salva la normativa IMU dettata dal D.L. 201/2011, e il comma 679 (potestà 

regolamentare riferita alla TASI); 

 

Ritenuto di approvare il Regolamento IUC nella stesura di cui all’allegato “A”, che è parte 

sostanziale del presente atto; 

 



Considerato che l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 

materia di entrate, è applicabile, a norma dell’art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche al 

tributo comunale sui rifiuti e a quello sui servizi indivisibili; 

 

Visto l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di 

legge vigenti.… I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia 

non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 

gennaio dell'anno successivo….”;  

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 

8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “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, e' 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 il termine di approvazione del Bilancio è attualmente fissato al 30 aprile 2014; 

 

Dato atto che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non 

disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le 

disposizioni di legge vigenti in materia di imposta unica comunale; 

 

Tenuto conto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2014, in virtù di quanto previsto dalle 

sopra richiamante disposizioni normative; 

 

Ritenuto di approvare la bozza del suddetto regolamento, di cui all’all. “A”; 

 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria, ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. 

267/2000; 

 

Acquisito, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato 

dall’art. 3, comma 2-bis del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-

finanziaria; 

 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       

 

Visto lo Statuto comunale; 

 

Con voti n. 9 favorevoli e n. 4 contrari (MAGGI-FARAVELLI-BERNINI-BOSINI), su n. 13 

Consiglieri Comunali presenti e votanti;  

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare il Regolamento Comunale IUC di cui all’allegato “A” alla presente 

deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 



2) Di prendere atto ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 

modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, del parere dell’organo di 

revisione economico-finanziaria; 

 

3) Di trasmettere in via telematica la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze ai sensi e per gli effetti della nota prot. 5343 del 06/04/2012 del MEF. 

 

 

            Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

   Rilevata l’urgenza di dare attuazione  al presente provvedimento; 

 

   Visto l’art. 134, comma 4, del D.L.vo 267/2000; 

 

   Con voti n. 9 favorevoli e n. 4 contrari (MAGGI-FARAVELLI-BERNINI-BOSINI), su n. 13    

Consiglieri Comunali presenti e votanti;  

 

D E L I B E R A 

 

   di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 

 

  



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 IL Presidente del Consiglio 

   Luigi Paroni  

 Il Segretario Comunale   

   Dott.ssa Elisabetta D'Arpa  

 

      

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa all’Albo 

Pretorio informatico di questo Comune il giorno 12/03/2014. 

Vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo n. 

267 del 18/08/2000 e diventerà esecutiva il giorno  22/03/2014  per decorrenza del termine ai sensi 

dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000. 

 

 

Addì, 12/03/2014 

 

 Il Segretario Comunale   

  Dott.ssa Elisabetta D'Arpa     

 

                                                                                 

   

 

        

  

  

 


