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DELIBERAZIONE N. 49 
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Verbale di Deliberazione 

del Consiglio Comunale 
 

SESSIONE ORDINARIA SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE 

 

OGGETTO:APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 'IUC'          
 

             L’anno duemilaquattordici addì ventotto del mese di luglio alle ore 18.15, in Albinea 

nella sala Consiliare del Municipio previa osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti 

norme di Legge, vennero oggi convocati a seduta i Componenti del Consiglio Comunale.  

All'appello risultano: 

                                                                          

SINDACO GIBERTI NICO Presente 

CONSIGLIERE IBATTICI ROBERTA Presente 

CONSIGLIERE MENOZZI DANIELE Presente 

CONSIGLIERE ROSSI FABIO Assente 

CONSIGLIERE ANNOVI ALESSANDRO Presente 

CONSIGLIERE SREBERNIC SIMONE Presente 

CONSIGLIERE BENASSI ANDREA Presente 

CONSIGLIERE COSSEDDU NOEMI Presente 

CONSIGLIERE FERRARI GIULIA Presente 

CONSIGLIERE GANAPINI DAVIDE Presente 

CONSIGLIERE CARRARA ALESSANDRO Presente 

CONSIGLIERE MENOZZI FRANCESCO Assente 

CONSIGLIERE GRASSELLI LUCA Presente 

      

      

      

      

      

Sono inoltre presenti i sigg. assessori esterni: Nasi Mauro – Mattioli Francesca – 

Caprari Simone – Rossi Mirella 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Michela Schiena il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Il Sig. Nico Giberti nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuta la 

validità della adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in 

oggetto nominando scrutatori i consiglieri: 

 Benassi Andrea – Annovi Alessandro – Ganapini Davide 
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA 

COMUNALE “IUC”. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATI: 

 l’articolo 52, D.lgs. n. 446/1997, in materia di potestà regolamentare; 

 la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive integrazioni e modificazioni, che istituisce e 
disciplina l’Imposta Unica Comunale - IUC; 

 

RICORDATO che: 

- l’imposta sopra richiamata si basa su due presupposti impositivi: uno dato dal possesso di 
immobili e collegato alla loro natura e valore; l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di 
servizi comunali; 

- ai sensi dei commi 639/640, articolo unico, L. n. 147/2013, la IUC si compone dell’IMU, 
imposta municipale propria, di natura patrimoniale e di una componente relativa ai servizi che 
si articola nella TASI, tributo per i servizi indivisibili e nella TARI, tassa sui rifiuti; la 
componente patrimoniale è dovuta dal possessore di immobili, con l’esclusione delle abitazioni 
principali; il tributo per i servizi indivisibili, calcolato sul valore catastale, è a carico sia del 
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile; infine, la tassa sui rifiuti, a carico dell’utilizzatore, 
è destinata a coprire i costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti ed è calcolata anche sui 
metri quadrati del bene utilizzato; 

 

DATO ATTO che il Regolamento IMU, approvato con propria precedente deliberazione n. 59 del 
29/10/2012, così come integrato con propria successiva delibera n. 40 del 25/6/2013, per effetto 
dell’intervenuto Regolamento IUC, esplicherà i suoi effetti fino alla data del 31/12/2013;  
 

EVIDENZIATO che i Comuni, con delibera consiliare adottata ai sensi dell’art. 52, D.lgs. 15 
dicembre 1997 n. 446, non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, provvedono 
a: “…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”; 
 

RICORDATO che, a decorrere dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti, devono essere inviati esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, c. 3, D.lgs. 28 
settembre 1998, n. 360: l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di 
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico; 

 

OSSERVATO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione (e quindi anche delle 
aliquote d’imposta e dei regolamenti sulle entrate) è stato differito con Decreto del Ministero degli 
Interni datato 29 aprile 2014, al 31 luglio 2014; 
 

PRESTO ATTO che la presente deliberazione è stata esaminata dalla Commissione consiliare 
“Statuto e Regolamenti” in data 12/7/2014; 
 

ACQUISITO il parere favorevole del revisore del conto, ex art. 239, c. 1, lett. b), n. 7, D.lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, espresso nel verbale n.  13 del 14.7.2014; 
 

RAVVISATA la necessità di procedere con urgenza, al fine di una tempestiva applicazione delle 
norme contenute nel presente Regolamento; 
 

 



DELIBERA C.C. N. 49 DEL 28/07/2014 

 

 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 sono stati richiesti e formalmente 
acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, 
espressi dai Responsabili dei Servizi interessati; 
 

DATO ATTO che tutti gli interventi sono riportati sul sito dell’Ente e conservati in apposito CD; 
 

CON voti espressi nei modi di legge e con il seguente esito: 
Consiglieri presenti : n. 11 
Voti di astensione:    nessuno 
Voti contrari:            n. 2(Ganapini Davide e Carrara Alessandro del gruppo Centro Destra Albinea)  
Voti favorevoli:          n. 9 
 

DELIBERA 
 
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 
 
2. Di approvare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, denominata 

IUC, composto da n.  44 (quarantaquattro) articoli ed allegato al presente atto, per farne parte 
integrante e sostanziale; 

 
3. Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 

gennaio 2014, data d’istituzione dell’Imposta Unica Comunale; 
 
Inoltre con voti espressi nei modi di legge e con il seguente esito: 
Consiglieri presenti : n. 11 
Voti di astensione:    nessuno 
Voti contrari:            n. 2(Ganapini Davide e Carrara Alessandro del gruppo Centro Destra Albinea)  
Voti favorevoli:          n. 9 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare, con successiva e separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, c. 4, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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    IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE   

    F.to  Sig. Nico Giberti F.to  Dott.ssa Michela Schiena 

________________________ _________________________ 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio Comunale Rep. 

n.________e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi 

Albinea lì, 09/08/2014 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott. Andrea Iori  

 ____________________________ 

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Albinea li 09/08/2014          

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Andrea Iori 

              

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

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione: 

 

E’ divenuta esecutiva il 28/07/2014 



perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art 134 4° comma  D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 

 

           ai sensi art 134 3° comma del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  

 

 

 

Albinea lì, 09/08/2014 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott. Andrea Iori  

 

 ____________________________ 

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Albinea li 09/08/2014 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Andrea Iori 

 

 

 


