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 VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 DEL CONSIGLIO COMUNALE N.   28 

   
 

          OGGETTO:  Approvazione regolamento Imposta Unica Comunale  
     (I.U.C.) 
 

 

L’anno duemilaquattordici addì     16 del mese di  luglio                    

alle ore 21,00  nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato per 

determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di 

legge, si è riunito, in               sessione  ordinaria                ed in seduta 

pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono 

membri i Signori : 

 

 

 COMINETTO FRANCO                 SAVARESE CARMEN  

 CHIEJ RENATO                 PIZZOFERRATO CLAUDIA 

 GLAUDA OVIDIO        SABA MAURO 

BETTINI ALBERTO        

OTTINO MAURO                      

 RAMA CLAUDIO     

RAVETTO NICOLETTA  

GILLIO IVANA PIERA    

  

Dei suddetti consiglieri sono assenti i Signori:  

Tutti presenti 

Assume la presidenza il Sig. FRANCO COMINETTO Sindaco 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa . Rita BARTOLETTI 

Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la discussione. 



 

 
 
 
N   28   del 16/07/2014 
 
Oggetto: Approvazione regolamento Imposta Unica Comunale (I.U.C.) 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
- Udita la relazione illustrativa dell’ argomento fatta dal Segretario Comunale; 
- Uditi i vari interventi dei Consiglieri; 
-Richiamato il comma 639 dell’ art 1 della legge 147/2013 (legge di stabilita’ 2014) e smi  che 
dispone: “E’  istituita l’imposta unica comunale (IUC).” Essa 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 si compone dell’ imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal 
possessore d’ immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, 
che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che 
dell’ utilizzatore dell’ immobile, e nella tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’ utilizzatore”; 
Rilevata la necessita’ di procedere all’ approvazione di un apposito regolamento che disciplini la 
materia suddetta in sostituzione dei regolamenti IMU e TARSU vigenti per l’ anno 2013; 

- Richiamati il DL n 16/2014 (Legge n 68/2014) e il DL n 66/2014 (legge n 89/2014) 
modificativi della legge n 147/2013; 

- Visto l’ art 53 c 16 della L n 388/2000 modificato dall’ art 27 c 8 della L N 448/2001 il 
quale prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei 
tributi locali nonche’ per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali 
e’ stabilito entro la data fissata dalle norme statali  per la deliberazione del bilancio 
di previsione (attualmente fissata, dal decreto del Ministero Interno del 29/04/2014 al 
31/07/2014) disponendo che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° 
gennaio dell’ anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da 
tale data; 

- Visto l’allegato regolamento cumulativo relativo alla IUC (IMU-TARI e TASI) che costituisce 
parte integrante del presente atto; 

- Ritenuto opportuno approvare tale regolamento; 
- Acquisito il parere favorevole del revisore del conto ai sensi dell’ art 239 TUEL n 267/2000 
come modificato dall’ art 3 del D.L. n 174/2012 (L. 213/2012); 
- Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio economico finanziario, ai 

sensi e per gli effetti del 1° comma dell’ art 49 del Decreto LGS 18.8.2000 n 267 in ordine 

alla regolarità contabile;   

- Con voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
                                       

- di  approvare, per tutto quanto in premessa, il regolamento sull’ imposta unica comunale 
I.U.C. (IMU-TARI e TASU) che in allegato costituisce parte integrante del presente atto; 

- di dare atto che tale regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2014; 

- di   trasmettere, a norma dell’ art 13 c 15 del DL 201/2011 e dell’art 52 del DLGS n  446/97 
il presente atto e il relativo regolamento al Ministero Economia e Finanze entro il termine di 
30 giorni dalla sua esecutivita’ e comunque entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’ 
approvazione dl Bilancio di previsione con le modalita’ della circolare n 4033 del 28/02/2014 
del Dipartimento delle Finanze del Ministero Economia e Finanze. 

 

- Attesa l’ urgenza di provvedere, il  Consiglio  Comunale, con voti unanimi, espressi 

palesemente, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’ 

art  134, comma 4° del DLGS 18.8.2000 n 267.  

 
 
 

- In esecuzione dell’ art 49 del DLG 18.8.2000 N 267 viene di seguito trascritto integralmente 
il parere riportato sulla proposta di deliberazione:  “Ai sensi e per gli effetti del 1° comma 
dell’ art 49 del DLGS 18-8-2000 n 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile della deliberazione sopra esposta” 

Burolo,  16/07/2014 
                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                           ECONOMICO FINANZIARIO 
                                         (Dott.ssa Rita Bartoletti) 

 
  
 
 
 

 

 

 
 


