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OGGETTO: Approvazione dei regolamenti di disciplina  dell’ Imposta 
Unica Comunale (IUC) 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI,  il giorno ventinove del mese di Luglio alle ore 21,00 nella sala delle 
adunanze si è riunito il  CONSIGLIO COMUNALE  regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e 
termini di legge, in sessione   PUBBLICA ORDINARIA  ed in PRIMA convocazione: 
 
Su n. 11 componenti risultano 
 
 
Nominativo Presenti Assenti 
Grossi Elio Giovanni  X  
Ambrosetti Giuseppe  X  
Clerici Riccardo X  
Bertuzzi Simone  X  
Molinaro Patrizia  X 
Roveda Alessia Maria Lucrezia X  
Vitti Pierfrancesco X  
Bordoni Donovan Giuseppe X  
Siviero Monica Ernestina X  
Zaffignani Valter  X 
Lunghi Miriam   X 
                                                                                                                  Totale 8 3 
 
Partecipa alla seduta il  Segretario comunale sig. Barletta D.ssa Angela; 
 
 
Il Presidente Sig. Grossi Elio Giovanni  nella sua qualità di  SINDACO  dopo aver constatato la validità  
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere in seduta PUBBLICA  ed a deliberare 
sulla proposta di cui all’argomento in oggetto: 
 
 Il Segretario Comunale             Il Sindaco 
         f.to (Barletta D.ssa Angela)         f.to (Grossi Elio Giovanni) 
 
 
 
 
 
 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamato l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, il quale dispone che «le Province ed i Comuni possono 
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. Per quanto non regolamentato si applicano 
le disposizioni di legge vigenti»; 
Dato atto che, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come 
interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 
dicembre 2001 n. 448, “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante 
istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. 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; 
Richiamato l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale in merito ha disposto che   « In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014, con cui è stato disposto il differimento al 30 
settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014; 
Visto l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147  con il quale è stata disposta l’istituzione dell’Imposta unica 
comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di 
servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina della IUC dagli artt. 1 e 2 D.L. 6 marzo 2014 n. 16, 
convertito in L. 2 maggio 2014 n. 68; 
Ritenuto dover provvedere alla adozione di norme regolamentari idonee a disciplinare puntualmente  i 
presupposti e tutti gli aspetti applicativi  delle tre componenti dell’imposta unica comunale. 
Considerato che: 
- per quanto riguarda l’IMU, appare necessario procedere alla ridefinizione del relativo regolamento, in 
conformità con le nuove disposizioni normative introdotte dalla L. 147/2013 e dai successivi provvedimenti 
normativi in materia di tributi locali;  
- analogamente  per quanto riguarda la  TARI, stanti le modifiche sostanziali apportate dalla normativa 
rispetto alla disciplina della TARES semplificata vigente nel 2013 occorre apportare significative modifiche alla 
regolamentazione vigente;  
- per quanto concerne la  TASI ricorre invece l’esigenza di introdurre  ex novo la relativa 
regolamentazione; 
Ritenuto  opportuno, pur mantenendo il riferimento unitario all’Imposta Unica Comunale, di  ritenere la relativa 
regolamentazione costituita dalla aggregazione di distinti regolamenti di disciplina dei diversi tributi costituenti 
detta Imposta unica comunale; 
Visti i regolamenti per la disciplina della Iuc  predisposti  a cura del Responsabile dei Tributi,  nelle tre  
componenti: 
- Regolamento per l’applicazione dell’IMU composto da n. 30 articoli  
- Regolamento per l’applicazione della TARI composto da n. 33 articoli  
- Regolamento per l’applicazione delle TASI composto da n. 21 articoli  
e ritenutili  adeguati a disciplinare la materia e  rispondenti alle indicazioni dell’amministrazione;  
Ritenuto  provvedere all’approvazione; 
Visto che sulla proposta è stato acquisito parere favorevole di regolarità tecnica e contabile  come da atto 
allegato;  
 

Il Segretario Comunale             Il Sindaco 
         f.to (Barletta D.ssa Angela)     f.to (Grossi Elio Giovanni) 
 
 
 



 
 
 
Visto  che sulla proposta di Regolamenti è stato acquisito il parere favorevole  del Revisore dei Conti. 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il T. U. n. 267/00 e s.m.i.; 
 
Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese;  
 

DELIBERA 
 
1. di approvare i regolamenti per la  disciplina dell’Imposta unica comunale (IUC), istituita dall’art. 1, 
comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147  nelle tre  componenti:  
Regolamento per l’applicazione dell’IMU composto da n. 30  articoli  
Regolamento per l’applicazione della TARI composto da n. 33 articoli  
Regolamento per l’applicazione delle TASI composto da n. 21 articoli  
che, allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 
2. di dare atto che in conformità  a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014, 
con cui è stato differito al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 
locali per l’anno 2014, i regolamenti avranno efficacia dal 1° gennaio 2014; 
3. di dare atto altresì che  a decorrere dalla data di entrata in vigore  predetti regolamenti   sostituiscono il 
previgente regolamento IMU approvato nell’anno 2012 ed il previgente regolamento TARES approvato per 
l’anno 2013; 
4. di disporre  che i regolamenti siano trasmessi al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di 
quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 
dicembre 2011 n. 214 e che gli stessi siano inseriti  sul sito internet nell’apposita  sotto-sezione  
dell’”Amministrazione Trasparente”. 
 
Con successiva separata votazione unanime favorevole dichiara la presente urgente ed immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T. U. n. 267/00. 
 
 

Il Segretario Comunale             Il Sindaco 
         f.to (Barletta D.ssa Angela)    f.to (Grossi Elio Giovanni) 
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OGGETTO: Approvazione dei regolamenti di disciplina dell’Imp osta Unica Comunale (IUC) 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i e 
art. 5 del regolamento comunale dei controlli interni; 
 
 
Il sottoscritto Rag. Ghiacci Mirella 
individuato con provvedimento del Sindaco, Responsabile del servizio Finanziario nonchè dei 
servizi Istruzione e Sociali 
-esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  della proposta di deliberazione in 
oggetto. 
 

 
       IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                               (Rag. Ghiacci Mirella)  
                                                                                    

                         _____________________________ 
                           
 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto 
Ai sensi dell’ art. 49, comma 1 - D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. 
 
esprime parere favorevole di regolarità contabile .  
 

             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO                             
                                                                                                          (Rag. M. Ghiacci)  
               _____________________________ 

 
 
 

Nella residenza comunale, lì 29.07.2014 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
    
   IL PRESIDENTE 

f.to (Grossi Elio G.) 
               
             Il Segretario comunale       
            f.to (Barletta D.ssa Angela) 
_________________________________________________________________________________________ 
  

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi  
dal  _______________ al _______________ ; 
 
Addì    
          Il Segretario comunale  
                            f.to (Barletta Dr.ssa Angela) 
 
_________________________________________________________________________________________ 
p. c.c. all’originale ad uso amministrativo 
 
Addì ______________________      Il Segretario comunale 
          (Barletta Dr.ssa Angela) 
 
           

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 
La presente deliberazione: 
 
E’ divenuta esecutiva il____________________ - per scadenza del termine dei 10 giorni dalla data di inizio  
della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs n. 267 del 18.8.2000. 
 
 
 
 
Addì _______________ 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                    (Barletta D.ssa Angela) 
  

 
 
 

 

 
 


