


IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con i 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 dal 1 gennaio 2014. 
 
 
CONSIDERATO CHE la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
 
� IMU (imposta municipale propria) - 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 (tassa  servizio rifiuti) - componente servizi destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 23 del 27/09/2012 con la quale 
è stato approvato il Regolamento IMU, pubblicato, nella versione definitiva, sul 
portale del federalismo; 
 
 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n.9 del 27.06.2013 con la quale è 
stato approvato il Regolamento TARES, pubblicato, nella versione definitiva, sul 
portale del federalismo; 
 
 
 
VISTO il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 20 13 n. 147 , il quale stabilisce 
che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU ; 
 
 
VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 20 13 n. 147, il quale stabilisce 
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione 
della TARES; 
 
 

TENUTO CONTO pertanto della necessità di coordinamento normativo e 
regolamentare riguardante la disciplina dell’IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 
147, che stabilisce, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 
gennaio 2014 e delle sue componenti; 
 
 
RAVVISATA pertanto l’opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che 
comprenda al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, 
sostituendo quindi integralmente il previgente  regolamento  IMU  sopra  
richiamato,  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 ; 
 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 
1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tassa servizio rifiuti) 
 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
 
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
 
 
 
 
EVIDENZIATO che: 
 
- la TASI : 

• è destinata a sostituire dal 2014 l’ IMU sull’ abitazione principale e la 
maggiorazione  TARES di 0,30 centesimi al mq., pagata nel 2013 
direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse; 

• ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo 
di fabbricati, ivi compresa l’ abitazione principale come definita ai fini IMU  e 
delle aree edificabili, con esclusione dei terreni agricoli; 

• è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, 
con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’ altro. 
Nel caso in cui l’ unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal 
possessore, il comune, nell’ ambito del regolamento deve stabilire la 
percentuale di tributo dovuta dall’ utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un 
massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore; 

•  
- la TARI: 

• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di 
cui al Capo III del D.lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui 
al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.lgs.  n. 
152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’ 
articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 

• assume natura tributaria, salva l’ ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato 
sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio 
pubblico possono prevedere l’ applicazione di una tariffa avente  natura 
corrispettiva; 

• deve garantire l’ integrale copertura dei  costi del servizio; 

• fa salva l’ applicazione del tributo provinciale per l’ esercizio delle funzioni di 
tutela, protezione e igiene dell’ ambiente di cui all’ art. 19 del D.Lgs. n. 
504/1992; 

 
 



VISTI, in particolare, che l’art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 23 Dicembre 
2013 (legge di stabilità 2014) stabilisce che con   regolamento da adottare ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo  n.  446  del  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 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; 
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. 
  
 
VISTO il comma che l’art. 1, comma 692, della Legge n. 147 del 23 Dicembre 
2013 (legge di stabilità 2014) che stabilisce: 
�  Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per 
l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere 
i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le 
controversie relative al tributo stesso. 
 
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 11 del 28/02/2014 ad oggetto 
“NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA IUC”; 
 
 
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 purché 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 ; 

 
ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale 
sui rifiuti e sui servizi, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n.  
72  articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 

 
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 ; 

 
CONSIDERATO  che  il D.M. del 29/04/2014, pubblicato  sulla  gazzetta ufficiale  del  
30/04.2014,  serie  generale  n.  99, ha  differito  al  31/07/2014  il  termine  per  la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali; 
 
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 il suddetto regolamento; 
  
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 
1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria 
del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio 
Finanziario; 
 
ACQUISITO altresì, 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 favorevoli n.9 espressi per alzata di mano dai n.8 consiglieri presenti e 
votanti più il Sindaco 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DELIBERA 
 

1. DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrate e sostanziale del 
dispositivo del presente provvedimento ; 

 
2. DI APPROVARE , per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per 

l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue componenti IMU , 
TARI, TASI come riportato nella bozza allegata al presente atto; 

 
3. DI PRENDERE  ATTO  che il predetto regolamento entra in vigore a 

decorrere dal 1° gennaio 2014; 
 

4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua 
pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero. 

 
 




