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N.     8 

 

 

OGGETTO : APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  PER  LA DISCIPLINA DELLA I.U.C. (IMPOSTA 

UNICA COMUNALE). 

 
L’anno  duemilaquattordici, addì  ventiquattro, del mese di  luglio, alle ore  19 e minuti  
15,  nella sala delle adunanze consiliari , convocato dal Sindaco con avvisi scritti e 
recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta  PUBBLICA in sessione STRAORDINARIA 
ed in di  PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

FAVRO PIERA  SINDACO   X  

LESCHIERA SIMONE  VICE SINDACO   X  

BERNARD VALERIO  CONSIGLIERE    X 
SCAFFIDI MUTA CIRINO  CONS.DIMISSIONARIO    X 
COSTA GIORGIO  CONSIGLIERE   X  

PICATTO MARCO  CONSIGLIERE   X  

PERINO MARIA CRISTINA  CONSIGLIERE   X  

CHIOLERO LINO  CONSIGLIERE    X 
ZUCCARO ANNA  MARIA  CONSIGLIERE   X  

FRIJIO ADRIANA  CONSIGLIERE   X  

Totale   7   3 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig.ra DI MAURO d.ssa Marcella il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 



 

 

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la disciplina della I.U.C. (Imposta Unica 
Comunale). 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 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 sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell'utilizzatore; 
 
Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 14 del 27.09.2012 con la quale è stato 
approvato il regolamento IMU; 
 
Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 27 del 30.11.1995 er s.m.i. con la quale è 
stato approvato il Regolamento TARSU; 
 
Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione 
della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 
 
Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES; 
 
Tenuto conto pertanto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare 
riguardante la disciplina dell’IMU con la legge 27/12/2013 n.147, che stabilisce, tra l’altro, 
l’istituzione dell’imposta unica comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti; 
 
Ravvisata l’opportunità di adottare un unico Regolamento “IUC” che comprenda al suo 
interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi 
integralmente il previgente regolamento IMU sopra richiamato, sostituendo il Regolamento 
TARSU in quanto regime di prelievo soppresso, con la regolamentazione della nuova TARI, 
e la disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei 
Comuni; 
 
Tenuto conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art.1 Legge 147 
del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014): 
- commi da 639 a 640 istituzione IUC (Imposta comunale unica) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 (disciplina generale componenti TARI e TASI) 
 
Visto il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune 
determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 
446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: 
a) per quanto riguarda la TASI: 



 

 

1) la disciplina delle riduzioni/detrazioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 
2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, 
dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
b) per quanto riguarda la TARI: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 
rifiuti, in riferimento alle quali è determinata la specifica tariffa da applicare; 
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 
5) 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 alla superficie del locale su cui la contestuale produzione di rifiuti è 
svolta; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui 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; 
 
Dato atto che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissate da norme 
statali per l’approvazione del Bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al 
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 
servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale a norma delle leggi vigenti in materia, 
e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera 
b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di 
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 
 
Vista l’ Allegato regolamento comunale IUC predisposto dal Servizio Tributi comunale, che 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- il termine 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 
purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 29 aprile 2014 con cui il bilancio di previsione 
2014 è stato prorogato al 31/07/2014; 
 
Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 
 
Atteso che il Segretario Comunale ha svolto l’attività di assistenza giuridico amministrativa; 
 
Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza 
all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 



 

 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
Udito il dibattito consiliare 
 
Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, si ottiene il seguente esito proclamato 
dal Presidente: 
 
- presenti n. 7 
- astenuti n. 2 (Frijio, Costa) 
- votanti n. 5 
- favorevoli n. 5 
- contrari n. 0 
 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
 
2. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale 
(IUC)” che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – 
TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU richiamato in 
premessa, sostituendo il Regolamento TARSU in quanto il regime di prelievo sui rifiuti 
soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e disciplinando il nuovo 
tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni, allegato alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
  
3. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
 
4. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 
delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 
 
5. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art.134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000: 
- presenti n. 7 
- astenuti n. 0 
- votanti n. 7 
- voti favorevoli n. 7 
- voti contrari n. 0 
  
 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE 

F.to FAVRO PIERA 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DI MAURO d.ssa Marcella 
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