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COMUNE DI BAGNONE 

PROV. DI MASSA CARRARA 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 40 del 24-07-2014 

 

C O P I A 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO IUC. 

          

          

          L’anno  duemilaquattordici e questo giorno  VENTIQUATTRO   del mese di  LUGLIO 

alle ore 18:00 nella sala del Consiglio Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, si è 

riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

 Presiede la seduta il Sig. GUASTALLI GIOVANNI, partecipa con funzioni consultive, 

referenti di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4 lettera a) del D. Lgs. 267/2000) il 

SEGRETARIO Dott.. Marco Ciancaglini 

 Dei Consiglieri Comunali sono presenti n.   10 e assenti, sebbene invitati, n.    1 come segue: 

 

 

MARCONI CARLETTO P GHINETTI GAIA P 

LOMBARDI DANIELE P LEONCINI GLORIA P 

GUASTALLI GIOVANNI P OLIVIERI MICHELE P 

CORVI STEFANIA P NEGRARI MARCO P 

MARGINESI MATTEO P CORTESI GIANLUIGI A 

BECCARI MARIA RITA P   

 

 

Dopo l’appello vengono giustificati i Signori: Cortesi Gianluigi 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

Sono nominati Scrutatori i signori: 

 

GHINETTI GAIA 

NEGRARI MARCO 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che la Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito l’Imposta Unica Comunale 

(IUC), con decorrenza dal 01/01/2014 basata su due presupposti impositivi: 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

 

CONSIDERATO  che la IUC 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 (tributo servizio rifiuti) - componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

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, 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 tributo servizio rifiuti) 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 08/07/2014 ad oggetto “- NOMINA FUNZIONARIO 

RESPONSABILE IUC (LEGGE DI STABILITA' 2014, ARTICOLO 1, COMMA 692)”; 

 

VISTA altresì la deliberazione di giunta Comunale n. 50 del 08/07/2014 ad oggetto “Presa d’atto della proposta dell’Ufficio 

tributi di approvazione del regolamento IUC”; 

 

VISTI i verbali delle sedute della Commissione per lo Statuto ed i regolamenti in data 5 e 14 luglio 2014; 

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
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- 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. 

 

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; 

 

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 con decreto del Ministro dell’interno del 29 aprile 2014 il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali è differito al 31 luglio 2014; 

VISTI  il parere tecnico e il parere contabile favorevoli resi rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal 

responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, allegati al presente atto; 

All’ esito della discussione esposta nel verbale di seduta, con 8 voti favorevoli, con votazione, 2 astenuti espressi in modo 

palese;  

DELIBERA 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

2. di dare atto che con l’allegato regolamento IUC si provvede, tra l’altro, al 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; 

3. di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – 

TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU richiamato in premessa, sostituendo il regolamento 

TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e disciplinando 

il nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni; 

4. di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) come sopra descritto; 

5. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2014 ; 

6. di inviare la presente deliberazione 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; 

Con il seguente esito della votazione separata, 8 voti favorevoli e 2 astenuti, delibera di dichiarare la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile  ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.lgs 267/2000 
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======================================================================= 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

F.to GUASTALLI GIOVANNI F.to DOTT. MARCO CIANCAGLINI 

 

 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certificata che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D. 

Lgs. 18.08.2000 n. 267 è stata affissa in copia all’Albo pretorio il giorno 08-08-2014 

E vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 08-08-2014               al 23-08-2014 

 

Addì                     08-08-2014         

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

F.to GUASTALLI DR.SSA FRANCESCA 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO 

Addì       IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

 

     Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il            

 

 

 

Bagnone,   

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

___________________________ 

 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO. 

 

Addì 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

___________________________ 

 

 


