
 

Comune di Roncaro 
Provincia di  Pavia 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale 
 

Adunanza____ ordinaria in____prima_____ convocazione 

N.  11 
 
del   31-07-2014 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI PER LA 

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 
 

 
 

 L’anno duemilaquattordici  il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 21:00 nella 

sala delle adunanze consiliari. 

 Con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti 

a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. 

 Fatto l’appello risultano: 
 

 Presente Assente   Presente Assente 

1) D’AMATA BENEDETTO ORAZIO SI   16)   

2) CAMPANA LAZZARO MARCO  SI   17)   

3) SPADA MARIA ELENA  SI   18)   

4) RINALDI MICHELA  SI   19)   

5) ANDREINI GIORGIO  SI   20)   

6) NEGRI CRISTINA  SI   21)   

7) MUGONE COSTANZO MICHELE  SI   22)   

8) BARBIERI ANNA  SI   23)   

9) ERRICA NICOLINO  SI   24)   

10) LODIGIANI MARCO   SI  25)   

11) FARINA SERGIO   SI  26)   

12)     27)   

13)     28)   

14)    29)   

15)    30)   
 

 Partecipa il Segretario comunale Sig. dott. Gabriele Maggiori. 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. D’Amata Benedetto Orazio - 

Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 
 



Il Consiglio prende in esame il seguente 
 

OGGETTO: 
 

Approvazione dei Regolamenti per la disciplina dell'Imposta Unica 

Comunale (IUC). 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO: 

- che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27-12-2013 (Legge di Stabilità 
2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1° gennaio 2014) basata su due 
presupposti impositivi : 

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

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

- che la IUC (Imposta Unica Comunale) 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. 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27-12-2013 (legge di stabilità 2014) ha 
stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 

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) 

VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI e della TARI dagli artt. 1 e 2 D.L. 
28 febbraio 2014 n. 16; 

CONSIDERATO che, per quanto la Legge di stabilità 2014 ed il successivo D.L. 16/2014 abbia 
mantenuto sostanzialmente immutata la disciplina dell'IMU e della TARES semplificata introdotta nel 
2013, ora sostituita dalla TARI, appare necessario procedere alla ridefinizione dei regolamenti dei due 
tributi, in conformità con le nuove disposizioni normative introdotte dalla Legge di stabilità; 

CONSIDERATO che appare altresì necessario introdurre la disciplina regolamentare della TASI per 
l'anno 2014, in relazione alla quale si ritiene che il relativo regolamento comunale debba essere 
approvato anche nel momento in cui il Comune dovesse avere disposto l'azzeramento delle relative 
aliquote, ai sensi dell'art. 1, comma 676, della L. 147/2013, in modo da dotare comunque l'Ente di tale 
regolamento, che potrebbe rivelarsi necessario nel momento in cui il Comune dovesse trovarsi nella 



necessità di aumentare le aliquote del tributo nel corso del 2014, ai sensi dell'art. 54, comma 1bis, del 
D.Lgs. 446/1997; 

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione di singoli regolamenti di disciplina dei diversi 
tributi costituenti l'imposta unica comunale (IUC), per evitare che l'eventuale contestazione sollevata 
nei confronti del regolamento di un singolo tributo possa incidere anche sull'applicazione degli altri 
regolamenti ed, inoltre, per rendere più agevole l'individuazione della disciplina di ogni singolo 
tributo; 

RITENUTO che l'approvazione di tali regolamenti possa tuttavia intervenire con una sola 
deliberazione dell'organo comunale competente, che riassuma i diversi tributi sotto l'identificativo 
dell'imposta unica comunale (IUC), come previsto dalla Legge di stabilità 2014; 

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”; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’interno del 18 luglio 2014 recante “Ulteriore differimento al 30 
settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali (G.U., serie 
generale, n. 169 del 23 luglio 2014); 

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; 

ESAMINATI:  
- il regolamento tipo per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU); 
- il regolamento tipo per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI); 
- il regolamento tipo per l'applicazione del tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI) 

assunti in allegato alla presente; 

UDITO l’intervento del Consigliere Errica che contesta l’assenza delle riduzioni sulla TASI a favore 
dei cittadini con reddito basso che vengono penalizzati; 

REPLICA l’assessore Spada che contesta il riferimento poco attendibile dell’ISEE come parametro 
indicativo per accordare le riduzioni; 

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; 
 
ACQUISITO  il parere favorevole del Revisori dei Conti; 



VISTO il parere del RdS espresso ai sensi dell’art. 49 Dlgs 267/2000 e sue succ. modificazioni ed 
integrazioni; 

CON VOTI favorevoli 8, un voto contrario (Errica) e nessun astenuto su n. 9 consiglieri presenti e votanti 
in forma palese, 

DELIBERA 

     DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento 

 DI APPROVARE i regolamenti di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), istituita dall'art. 
1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014) e composta da tre distinte entrate: l'imposta 
municipale propria (IMU)- regolamento composto da n. 29 articoli -, il tributo per i servizi indivisibili 
(TASI)- regolamento composto da n. 17 articoli - e la tassa sui rifiuti (TARI)- regolamento composto 
da n. 44 articoli e n. 2 allegati rubricati sotto le lettere “A” e “B”, che, adottati con la presente 
deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 
  
    DI DARE ATTO i regolamenti avranno efficacia dal 1° gennaio 2014, sostituendo i precedenti 
regolamenti IMU e TARES vigenti per l'anno 2013, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2, del 
D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000 n. 
388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8, della L. 28 dicembre 2001 n. 448; 

 DI STABILIRE, inoltre, che i suddetti regolamenti dovranno essere trasmessi al Ministero 
dell'economia e delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis, del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214. 

 



 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

           f.to Benedetto Orazio D’Amata                                                 f.to dott. Gabriele Maggiori 
 
________________________________________________________________________________ 
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 
 
Data,   31-07-2014 
                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                     f.to Luisa Castellazzi  
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267) 

 

 Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune 
per quindici giorni consecutivi a partire da oggi. 
 
Data,  8-08-2014  IL SEGRETARIO 

                                                                                                              f.to dott. Gabriele Maggiori  
 
    
 
________________________________________________________________________________ 

 
È copia conforme all'originale.  

 
lì, 8-08-2014      IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                             dott. Gabriele Maggiori 
 
________________________________________________________________________________ 
 

 Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, D.lgs. 18.08.2000, n. 267 

  
X Divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3°, D.lgs 18.08.2000, n. 267, il _______________________ 

  

 
 

                                                                                          IL SEGRETARIO 
                   f.to dott. Gabriele Maggiori 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


