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Codice Ente: 11111 ORIGINALE 

 

DELIBERA N° 30 del 29/07/2014 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

del CONSIGLIO COMUNALE 

 

Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione. 

 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE 

(IUC) - APPROVAZIONE 

 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTINOVE del mese di LUGLIO alle ore 21:00 nella 

sala delle adunanze consiliari. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a 

seduta i Consiglieri Comunali. 

All’appello risultano: 

 

 Nominativi Presente Assente 

 

     1.       LUCENTE AVV.FRANCO   X 

     2.       DELLE CAVE PAMELA   X 

     3.       CASTOLDI FABRIZIO   X 

     4.       GABRIELE ROBERTO   X 

     5.       TORCHIA ROCCO   X 

     6.       GOLA MARTINO   X 

     7.       TACCIA ROBERTA   X 

     8.       DE CICILIA MICHELA   X 

     9.       CALZATI DAMIANO   X 

   10.       ALEOTTI PIETRO   X 

   11.       LANDENNA MARCO   X 

   12.       FILIBECK MARCELLO GILBERTO   X 

   13.       MATTIOLI STEFANO   X 

 

 Totale 10 3 

 

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale  Bellagamba dott.ssa Patrizia, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco  LUCENTE AVV.FRANCO, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato, posto al N. 2 

dell'ordine del giorno. 
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L’assessore Martino Gola spiega il punto all’ordine del giorno. 

Si parla di imposta unica; in realtà contiene tre tributi: IMU, TARI e TASI. 

Il Regolamento disciplina in generale i principi di cui ai tre tributi predetti.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art.1 della legge 27 dicembre 2013 n.147 (legge 

di stabilità 2014), è stata istituita l’imposta unica comunale (IUC) con decorrenza 1 Gennaio 2014 

che 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; la IUC 

(Imposta unica comunale) è costituita da: 

- IMU (Imposta Municipale Propria), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili e 

terreni, escluse le abitazioni principali ad eccezione delle fattispecie accatastate nelle categorie A/1, 

A/8 e A/9; 

- TASI (Tributo servizi indivisibili) componente servizi a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile per servizi indivisibili comunali; 

- TARI (Tributo servizio rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; l’entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi 

attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell’art. 1 della citata Legge n. 

147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i. e che quindi occorre far riferimento al D.P.R. 

158/1999 e ai coefficienti in esso indicati adattandoli così come previsto dall’art. 2, D.L. 16/2014, 

convertito con modifiche in Legge n. 68 del 02.05.2014; 

 

DATO ATTO CHE il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n.147 (legge di stabilità 

2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre n.2011, convertito 

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 (TARES); 

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per argomenti dei commi dall’art.1 della Legge n. 

147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

1. commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta unica Comunale) 

2. commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

3. commi da 669 a 681 TASI (Componente tributo servizi indivisibili) 

4. commi da 682 a 705 (Disciplina generale componenti TARI e TASI) 

 

VISTO in particolare il comma 682 dell’art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013  il quale stabilisce 

che il comune deve adottare il regolamento che disciplina l’applicazione  della IUC suddiviso per 

ciascuna tipologia di tributo, ai sensi dell’art.52 del decreto legislativo n.446 del 1997, concernente 

tra l’altro: 

a) Per quanto riguarda la TARI: 

-i criteri di determinazione delle tariffe; 

-la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

-la disciplina delle riduzioni tariffarie e esenzioni; 

-la individuazione delle 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; 
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b) Per quanto riguarda la TASI : 

-la disciplina delle riduzioni e/o delle detrazioni; 

-la individuazione dei servizi indivisibili e per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 

copertura la TASI è diretta; 

c) Per quanto riguarda l’IMU: la disciplina relativa; 

 

RAVVISATA pertanto la necessità di adottare il regolamento Imposta Unica Comunale (I.U.C.)- al 

fine di disciplinare l’applicazione del nuovo tributo con decorrenza 1° Gennaio 2014, cosi 

suddiviso: 

-DISCIPLINA GENERALE IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) 

-CAPO A DISCIPLINANTE L’IMPOSTA MUNCIPALE PROPRIA (IMU) 

-CAPO B DISCIPLINANTE IL TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 

-CAPO C DISCIPLINANTE IL TRIBUTO PER IL SERVIZIO RIFIUTI (TARI) 

 

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale, con separati atti, ai sensi dell’art.1 comma 683 della 

legge n.147 del 27.12.2013, deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione le aliquote e detrazioni di IMU, TASI e TARI, oltre al 

relativo piano economico finanziario predisposto per la copertura dei costi di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti: 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente 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 testo Unico degli Enti locali approvato con il D.lgs. n.267 del 18 Agosto 2000; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti; 

 

Acquisito agli atti il parere positivo di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai 

sensi del 1° comma art. 49 D.Lgs. e 1° comma art. 147 – bis D.Lgs. 18-08-2000 n. 267; 

 

Con voti espressi in forma palese per alzata di mano, favorevoli n.10 (dieci) astenuti n.0  (zero), 

contrari n. 0 (zero), su n.10 Consiglieri presenti e votanti compreso il Sindaco; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 1) DI ISTITUIRE, richiamando integralmente la premessa, dall’01/01/2014 la IUC – Imposta 

Unica Comunale e di approvare l’allegato “Regolamento disciplinante l’Imposta Unica Comunale 

(IUC)- ” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, il quale è composto come sotto 

elencato: 

-DISCIPLINA GENERALE IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) 

-CAPO A DISCIPLINANTE L’IMPOSTA MUNCIPALE PROPRIA (IMU) 

-CAPO B DISCIPLINANTE IL TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 

-CAPO C DISCIPLINANTE IL TRIBUTO PER IL SERVIZIO RIFIUTI (TARI) 
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2) DI INVIARE la presente deliberazione, mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, 

del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni; 

 

Quindi, 

Con voti espressi in forma palese per alzata di mano, favorevoli n.10 (dieci) astenuti n.0  (zero), 

contrari n. 0 (zero), su n.10 Consiglieri presenti e votanti compreso il Sindaco 

 

D E L I B E R A 

 

1) di dichiarare la decisione di cui al dispositivo della presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4 TUEL 267/2000. 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

IL SINDACO 
 LUCENTE AVV.FRANCO 

  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Bellagamba dott.ssa Patrizia 

 

 

 

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

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, pubblicata 

all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

 

 

lì, ____________  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Bellagamba dott.ssa Patrizia 

 

 

 

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

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

 

Si certifica che la presente deliberazione è diventata esecutiva: 

 

� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000 

 

� essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.267/2000 

 

 

lì,  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Bellagamba dott.ssa Patrizia 

 

 

 

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

 

 

 


