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VERBALE DI DELIBERAZIONE  N.20 DEL CONSIGLIO  COMUN ALE DEL 31.07.2014 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL’IMP OSTA UNICA 
COMUNALE ( IUC ). ESAME ED APPROVAZIONE.  
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI , il giorno TRENTUNO  del mese di LUGLIO , alle ore 19.00 
nella sala delle adunanze presso la Residenza Municipale, previa osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima 
convocazione, sotto la presidenza del Sindaco, Dott. Manuel Nicola Bacchetti, il Consiglio 
Comunale, composto dai Signori: 
 
MANUEL NICOLA 
BACCHETTI 

SINDACO             Presente 
 

GIANNI MAURO PIRLO  CONSIGLIERE             Presente 
 

ANDREA BUTTURINI CONSIGLIERE             Presente 
 

ROMINA FACCHETTI CONSIGLIERE             Presente  
 

ILARIA BACCHETTI 
 

CONSIGLIERE             Presente 

ENNIO BONOMI  CONSIGLIERE 
 

            Presente 

WILMA BONOMI  CONSIGLIERE 
 

             Presente 

DAMIANO MUFFOLINI  CONSIGLIERE 
 

             Presente 

DIEGO ARRIGHINI  
 

CONSIGLIERE              Assente 

NICOLA ARRIGHINI  CONSIGLIERE 
 

             Assente 

VICTOR DAMIANI  CONSIGLIERE 
 

             Presente 

PRESENTI  N.9; 
ASSENTI  N.2  ( Sig. Diego Arrighini; Sig. Nicola Arrighini  ). 
 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Reggente, Avv. Salvatore Curaba, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale.                                                                                                   
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott. Manuel Nicola Bacchetti, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al punto n.4 dell’ordine del 
giorno. 
E’ presente in aula il Revisore Unico dei Conti, Dott.ssa Caterina Lusenti. 
 
 
 



 

OGGETTO: REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL’IMP OSTA UNICA 
COMUNALE ( IUC ). ESAME ED APPROVAZIONE. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 2 lett.f) e 48 
del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267. 
 
Visto l’art. 52, comma 1, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 che costituisce tuttora la 
norma di riferimento per l’esercizio del potere di autonoma regolamentazione delle proprie entrate 
da parte dei Comuni e delle Province.  Secondo la suddetta disposizione, “ 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”. 
 
Visto l’art. 53, comma 16, della Legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della Legge n.448 del 28.12.2001, secondo cui il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e successive 
modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè 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, purché approvati entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento anche se adottati successivamente all’inizio 
dell’esercizio. 
 
Visto l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla 
Legge 22 dicembre 2011 n. 214, secondo cui 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 trenta giorni dalla data in cui sono diventate esecutive e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione. 
Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del 
Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, 
sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce 
l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto 
Legislativo n.446 del 1997. 
Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2014 ), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
Serie Generale n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87. In particolare, l'art. 1, commi da 639 
a 714, della Legge di Stabilità 2014 istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC). 
 
Chiarito  che l’Imposta Unica Comunale si articola in due componenti:  
- la componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 
del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;  
- la componente servizi, articolata a sua volta:  
- nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 
147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente 
regolamento;  



- nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 
 
Visto l’art.1 del Decreto del Ministro dell’Interno del 19.12.2013, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 a mente del quale  il termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione per l’anno 2014 da parte degli Enti Locali è differito al 28.02.2014. 
 
Visto l’art.1 del Decreto del Ministro dell’Interno del 13.02.2014, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014 a mente del quale  il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2014 da parte degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 30.04.2014. 
 
Visto l’art.1 del Decreto del Ministro dell’Interno del 29.04.2014, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n.99 del 30 aprile 2014 a mente del quale  il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2014 da parte degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 31.07.2014. 

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n.15 del 09.06.2014, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000 n.267, avente per 
oggetto l’approvazione dello schema di Bilancio 2014, dello schema del Bilancio Pluriennale 2014-
2015-2016, della Relazione Previsionale e Programmatica. 
 
Visto lo schema di Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, allegato al 
presente atto, sub lett. “A” per formarne parte integrante e sostanziale. 
 
Ritenuto il suddetto schema di atto regolamentare meritevole di approvazione. 
 
Chiarito  che l’allegato regolamento definisce nel dettaglio alcuni aspetti di rilievo relativi 
all’applicazione delle singole componenti del tributo di cui trattasi.  
 
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente. 
 
Acquisiti ed Allegati i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi entrambi dal 
Responsabile dell’Area  Finanziaria  ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
Acquisito ed Allegato il parere favorevole dell’Organo di Revisione Economico-Finanziaria, 
Dott.ssa Lusenti Caterina, reso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) punto 7) del D.Lgs. 
267/2000, come modificato dall’art.3, comma 1 lett.m) del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n.174, 
convertito dalla Legge 7 dicembre 2012 n. 213. Il suddetto parere, acclarato al Protocollo dell’Ente 
in data 31.07.2014 al n. 2014E0001070, viene allegato al presente provvedimento sub lett. “B”. 
 
Il Sindaco, Dott. Manuel Nicola Bacchetti , dichiara aperta la discussione sulla suestesa proposta 
di Deliberazione, costituente l'argomento posto al  quarto punto dell'ordine del giorno. 
Il Sindaco illustra l'argomento in esame, dando ampio conto dei contenuti della proposta 
deliberativa, chiarendo che l’approvando regolamento è stato predisposto dalla SECOVAL srl,  la 
società di servizi della Comunità Montana della Valle Sabbia. 
Indi, il Sindaco spiega la base imponibile della IUC entrando nel merito delle sue 3 componenti e 
ricorrendo anche ad esempi pratici.  
Ultimata l'esposizione del contenuto della suestesa proposta, il Sindaco domanda ai Consiglieri 
Comunali se ci sono richieste di chiarimento. 
Preso atto che nessun  Consigliere Comunale chiede di intervenire in merito, il Sindaco pone in 
votazione la suestesa proposta di deliberazione. 
 
Udito il dibattito svoltosi. 



 
Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:  
 
Consiglieri Presenti n. 9; 
Consiglieri Astenuti n. 1( Sig. Victor Damiani);   
Voti Contrari n. 0; 
Voti Favorevoli n.8. 

 
DELIBERA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte: 
 
1. Di approvare, ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, il regolamento 
recante la disciplina per l’applicazione della IUC, dando atto che lo stesso, composto da n. 80 articoli, 
viene allegato al presente atto, sub lett. “A” per formarne parte integrante e sostanziale. 
 

2. Di dare atto che, ai sensi  dell’art.1, comma 692, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comune 
designa il Responsabile Area Finanziaria, Rag. Samantha Castelli, quale funzionario responsabile a cui 
sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di 
sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le 
controversie relative al tributo stesso. 

3. Di demandare al Responsabile dell’Area Finanziaria tutti gli adempimenti necessari a dare 
attuazione  al presente atto deliberativo. 
 
 
Con successiva, separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze: 
 
Consiglieri Presenti n. 9; 
Consiglieri Astenuti n. 1( Sig. Victor Damiani);   
Voti Contrari n. 0; 
Voti Favorevoli n.8. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
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DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO 
COMUNALE N.20  

DEL 31.07.2014 

 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL’ESAME D EL CONSIGLIO 

COMUNALE. 
 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL’IMP OSTA UNICA 
COMUNALE ( IUC ). ESAME ED APPROVAZIONE. 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
 

Con riferimento alla presente proposta di Deliberazione, sottoposta all’esame del  Consiglio 
Comunale, ai sensi dell’art.49, comma I, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in 
merito alla regolarità tecnica. 
 
Pertica Bassa, 22/07/2014 
  
                                                                              Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
           F.to  Rag. Samantha Castelli 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 

Con riferimento alla presente proposta di Deliberazione, sottoposta all’esame del  Consiglio 
Comunale, ai sensi dell’art.49, comma I, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in 
merito alla regolarità contabile. 
 
 
Pertica Bassa, 22/07/2014 
  
                                                                              Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
            F.to  Rag. Samantha Castelli 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue:  
 
 
 
                   Il  Sindaco                                                                     Il Segretario  Comunale Reggente                    
F.to Dott. Manuel Nicola Bacchetti                                                       F.to Avv. Salvatore Curaba    
 
 
                                                                                                                                   
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
ART. 134 DEL D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del verbale della su estesa Deliberazione, ai 
sensi e per gli effetti di cui all’ art. 32 della legge n. 69/2009, viene pubblicata oggi, 04/08/2014, 
all’ Albo Pretorio on-line di questo Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
  
Pertica Bassa, 04.08.2014                                                                  
                Il Segretario  Comunale Reggente 
                                                                                                F.to  Avv.    Salvatore   Curaba                                                             
 
 
 
                                                       

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Art.  134 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che la presente deliberazione  è stata dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 
 
Pertica Bassa, 31.07.2014                                                   
 

        Il Segretario  Comunale Reggente 
                                                                                             F.to  Avv.    Salvatore   Curaba 
 
 
 

 
 


