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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.   15  

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA UNICA 
"IUC"(TARI E TASI)           

 
L’anno duemilaquattordici addì trentuno del mese di luglio alle ore ventuno e minuti 

zero nella sala delle riunioni, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. LAVAGNO ENZO - Presidente Sì 
2. BORELLO ANGELO - Vice Sindaco Sì 
3. DORIA GIANFRANCO - Assessore Sì 
4. PRAGA FLAVIO - Consigliere Sì 
5. GHIANI MATTEO - Consigliere No 
6. SICILIANO FILIPPO - Consigliere Sì 
7. FAVA CARLO MARCELLO - Consigliere Sì 
8. NICOLETTI PATRIZIA - Consigliere No 
9. PIANO JOHN JOSEPH - Consigliere Sì 
10. GENTILOMO DAVIDE - Consigliere Sì 
11. GIUST WALTER - Consigliere No 
12.             
13.             

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 3 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor AMADEI DR. GIULIO il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor LAVAGNO ENZO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che ad opera dei commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 
(Legge di Stabilità per l’anno 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (.I.U.C.) a 
decorrere dal 1° gennaio 2014; 
PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti: 
- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore, 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta: 
- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, 
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 

•  tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, 

•  tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
MALGRADO l’eterogeneità della materia trattata si è ritenuto opportuno,  di predisporre un 
unico regolamento  per quanto riguarda le componenti TARI E TASI mentre si è ritenuto 
opportuno mantenere con modifiche il vigente Regolamento IMU; 
 
IL COMMA 480  della legge n. 147/2013 prevede che con regolamento ad adottare ai sensi 
dell’art. 52 del D. Lgs. N. 446 del 1997 il Comune determina la disciplina  per l’applicazione 
della IUC concernente: 

- con riguardo alla TARI: i criteri di determinazione delle tariffe, la 
classificazione della categorie di attività con omogenea potenzialità di 
produzione dei rifiuti; la disciplina delle riduzioni tariffare, la disciplina delle 
eventuali riduzioni ed esenzioni, 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: 

- con riguardo alla TASI: la disciplina delle eventuali riduzioni; l’individuazione 
dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

 
RILEVATO che l’art. 52 del D. Lgs. N. 446/1997 definisce l’ampiezza della potestà 
regolamento dei Comuni in materia di entrate tributarie, corredandola ai limiti costituiti dalla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dai soggetti passivi e dalla aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti 
dei contribuenti; 
 
VISTO la bozza di REGOLAMENTO COMUNALE IUC nel testo allegato alla presente 
deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
RILEVATO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento si rinvia alla norme legislative inerenti all’imposta unica Comunale IUC; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8 della legge n. 448/2001, ai sensi del quale il termine per 
l’approvare i regolamenti relative 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 purchè entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di ri ferimento; 
 
RILEVATO che il revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b n . 7) del D. LGS. 
ha ESPRESSO parere favorevole sull’allegato regolamento;  
  
 



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 ;  
 
EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del 
testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3,  del D. Lgs. 28 settembre 1998, 
n. 360, e successive modificazioni; 
 
VISTI il parere FAVOREVOLE espresso dal Responsabile del servizio Amministrativo e 
tributario  ai sensi dell’art. 49, comma 2°, del D. LGS. 267/2000  
 
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 
- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l’applicazione 

dell’Imposta Unica Comunale (U.I.C.) nelle due componenti TARI e TASI a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, in quanto per la com ponente IMU si rinvia alla 
disposizioni di legge al regolamento comunale approvato a con delibera del 
Consiglio Comunale n. 25 del 23/10/2014 e modificato con delibera C.C. N. 14 in 
data odierna;, 

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 27, comma 8 della legge n. 448/2001, il presente 
regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2014; 

- 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 nonché sul sito istituzionale dell’Ente nei 
termini stabiliti dalla Legge; 

-  



 
 

Letto,  confermato  e  sottoscritto 
 
 
  IL  SINDACO                        IL  SEGRETARIO C OMUNALE  
        F.to:LAVAGNO ENZO                                                           F.to:AMADEI DR. GIULIO   
 
 
 

 

 

RELAZIONE  DI  PUBBLICAZIONE 

La   presente   deliberazione   viene   pubblicata    all’albo   pretorio   del   Comune   di   
CERESETO  il………….………………… per quindici  giorni  consecutivi 
 
Cereseto, ………….. 
 
             IL  SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                           AMADEI DR. GIULIO 
                   *************************************************** 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ………………………………………. 
 
 
Cereseto, lì ………………………… 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                 AMADEI DR. GIULIO 

 
 
 

 

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo 
  
lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

      
 
 
 


