
 

 

COMUNE DI VERNASCA   
Provincia di Piacenza 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Copia  N. 6 DEL 22/03/2014 
 

 
 
OGGETTO: Approvazione dei regolamenti di disciplina dell’Imposta Unica Municipale. 

 
 
 
L'anno duemilaquattordici , addì ventidue del mese di marzo alle ore 10,00, nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato per deliberare con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si 
è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di convocazione, il Consiglio Comunale. 
Al1'appello risultano: 
 
 
Cognome e Nome Qualifica Presenze 
   
 1 -  MOLINARI Gian Luigi 

 
SINDACO 

 
SI 

 2 -  SESENNA Roberto 
 3 -  BERELLI Pietro 
 4 -  BOIARDI Giovanni 
 5 -  TORRI Lara 
 6 -  COMINI Mara 
 7 -  MARIANI Marco 
 8 -  MOLINARI Michela 
 9 -  ILLICA MAGRINI Paolo 
10-  BATTAGLIA Roberto 
11-  BONETTI ROMANO 
12 – ILLICA MAGNANI Paolo 
13 – DATTARO Franco 

CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 

SI 
SI 
SI 
SI 

NO 
SI 

NO 
SI 
SI 
SI 

NO 
NO 

 
 

Presenti:    9                         Assenti:   4 
 
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Ravecchi la quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Dott. Molinari Gian Luigi nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 
 
 



Partecipa l’assessore esterno Croci Gabriele 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Richiamato l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 
Comuni, in base al quale “le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolametno le 
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione 
della 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 il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° 
gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a 
livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, 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 quale prevede che 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’art. 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 purchè entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, coma 169 L. 27 dicembre 2006 
n. 296, il quale a sua volta dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 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 13 febbraio 2014, con cui è stato disposto il 
differimento al 30 aprile 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 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale ha disposto 
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 Tasi e della Tari dagli artt. 1 e 2 
D.L. 28 febbraio 2014 n. 16, attualmente in fase di conversione; 
 



Considerato che, per quanto la Legge di stabilità 2014 ed il successivo D.L. 16/2014 abbiano 
mantenuto sostanzialmente immutata la disciplina dell’Imu e della Tares  introdotta nel 2013, 
ora sostituita dalla Tari, appare necessario procedere alla ridefinizione di regolamenti dei due 
tributi, in conformità con le nuove disposizioni normative introdotte dalla Legge di stabilità; 
 
Ritenuto quindi opportuno,  procedere all’approvazione di un unico regolamento comunale  
disciplinante l’intera  fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti  IMU, TASI  e TARI; 
 
Ritenuto che l’approvazione di tale regolamento possa tuttavia intervenire con una sola 
deliberazione dell’organo comunale competente, che riassuma i diversi tributi sotto 
l’identificativo dell’Imposta unica comunale, come previsto dalla Legge di stabilità 2014; 
 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito  il parere 
favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.L.GS 18/08/2000 n. 267: 
- dal responsabile del servizio affari generali - tributi, per ciò che riguarda la regolarità 

tecnica; 
- dal responsabile del servizio finanziario per ciò che riguarda la regolarità contabile; 

 
Udito il Sindaco il quale illustra unitamente all’argomento in oggetto anche i successivi tre 
punti all’ordine del giorno riguardanti le tariffe IMU,TASI e TARI in quanto tra loro 
collegati;  
 
Udito il consigliere Battaglia il quale non condivide il fatto che lo Stato, a causa degli errori 
del passato ribalti sui cittadini i maggiori costi dei servizi. Ritiene giusto che tutti paghino le 
tasse ma non sulla prima casa. Evidenzia inoltre che le detrazioni introdotte per i redditi 
inferiori ai 10.000,00 euro sono irrisorie. 
 

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Battaglia e Bonetti) espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di approvare il  “Regolamento  per la disciplina dell’imposta unica municipale (IUC)”,   
istituita dall’art. 1, comma 639 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 ), il tributo per i servizi indivisibili (Tasi) e 
la tassa sui rifiuti (Tari ), che, allegato  alla presente deliberazione, ne costituisce  parte 
integrante e sostanziale; 
 
2. di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Interno del 13 
febbraio 2014, con cui è stato differito al 30 aprile 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, sostituendo il precedente regolamento  Tares approvato per l’anno 2013, 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; 
 
3. di dare atto che il regolamento verrà  trasmesso 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; 
 
 



Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ravisata la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile; 

Visto l’134, 4° comma del D.lg. n.267/00; 

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Battaglia e Bonetti) espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 IL SINDACO PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to dr. Molinari Gian Luigi   f.to dr. Ravecchi L aura 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 


