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OGGETTO:  ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE 
PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(I.U.C.). 

  

 L’anno duemilaquattordici , addì ventitre del mese di luglio alle ore 21:00 nella sala 
delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge 
Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio 
Comunale in seduta pubblica  ordinaria di prima convocazione. 

Risultano: 
 

            Cognome e Nome                 Carica      Presente / Assente / 
Giustificato 

 
AVENA Germana Sindaco  P 
RABINO Franco Vice Sindaco  P 
MEDICATO Rudi Assessore  P 
BOVIO Roberto Consigliere comunale  G 
DALMASSO Lorenzo Consigliere comunale  P 
DAMIANO Maura Consigliere comunale  P 
TURCO Elisa Consigliere comunale  P 
GALFRE’ Jacopo Consigliere comunale  G 
RISSO Daniela Consigliere comunale  P 
CORDERO Enrico Consigliere comunale  P 
GOLETTO Armando Consigliere comunale  P 

 
  _____ 

TOTALE PRESENTI 

TOTALE ASSENTI 

 9 

2 
  

Con l’intervento e l’opera del/della Sig./Sig.ra  SILVESTRI Dr.ssa Luisa – Segretario 
Comunale. 
 
 Il/La Sig./Sig.ra  AVENA Germana nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza 
e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopraindicato. 



            IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l’art. 1, commi da 369 a 704 e 731, 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 relative 
pertinenze ad eccezione di quelle di cat. A/1, A/8, A/9 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; 
 
Visti i commi 639 e seguenti dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che 
introducono la disciplina della IUC, sia negli aspetti di carattere generale sia in quelli attinenti alle 
singole componenti della medesima; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, 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; 
 
Valutata l’opportunità di procedere con l’approvazione di un unico regolamento comunale 
disciplinante l’intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI  e TARI; 
 

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 TARI: 

1. i criteri di determinazione delle tariffe; 
2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti; 
3. la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
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 all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 
 

b) per quanto riguarda la TASI: 
1. la disciplina delle riduzioni, 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; 
 
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; 
 
Dato atto che il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)” viene 
riportata nell’allegato “A” facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
Dato atto che il comma 16 dell’art. 53 della Legge 23/12/2000 n. 388, così come sostituto dal 
comma 8 dell’art. 27, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che:“ Il termine per deliberare le 



aliquote e le tariffe dei tributi locali, (omissis), 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”, e che in tale senso, è altresì, il comma 169 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, 
n. 296 (Finanziaria 2007), con conseguenza che dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 
1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l’art. 42 che attribuisce al Consiglio 
Comunale la competenza in merito all’istituzione e all’ordinamento dei tributi; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014, con il quale il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014 è stato differito al 
31/07/2014; 
 
Dato atto che per il combinato disposto dell’art. 52 comma 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 
e dell’art. 13 commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 
2011, n. 214 “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 l’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” e che a decorrere 
dall’anno d’imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie degli enti locali devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;   
 
Acquisiti i pareri favorevolmente espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal 
Responsabile dell’Area Finanziaria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i; 
 
Interviene il Consigliere Risso Daniela che a nome del Gruppo di minoranza “Impegno ed onestà” 
esprime osservazioni che sono contenute nella allegata dichiarazione di voto (Allegato B). 

 
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, con il seguente risultato: Presenti: 9 - 
Favorevoli: 6 - Astenuti: 3 (Gruppo di minoranza) -  Contrari: zero 

  
              DELIBERA 

1. di prendere atto che dal 1° gennaio 2014 è istituita l’imposta unica comunale (IUC) in virtù 
delle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 639 a 704 e 731, della Legge n. 147 del 27 
dicembre 2013; 

 
2. di approvare, per i motivi illustrati in premessa, il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta 

Unica Comunale (IUC)” nel testo riportato nell’allegato “A”, facente parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

 
3. di dare atto che il regolamento così approvato nel testo allegato alla presente deliberazione a 

formare parte integrante e sostanziale, ha effetto, ai sensi dell’articolo 1, comma 169, della 
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, a far data dal 1° gennaio 2014; 

 
4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - 

Dipartimento delle Finanze - entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività inviando per 
via telematica, mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. 



 
                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
                

IL  Sindaco 
 AVENA Germana 

      ……..……..……………….. 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                       
SILVESTRI Dr.ssa Luisa     

………….……………………………………. 
                                     
_______________________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia del presente verbale viene pubblicata in formato elettronico all’Albo Pretorio 
Informatico, sul sito internet comunale sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 32 
della L. 69/2009 e ss. mm. ii., in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi 
decorrere dal ______________________ . 
    
Roccavione, lì  …………………………..         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                      
                                                                                         ……………………………………. 
 
__________________________________________________________________________ 
                                 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

Divenuta esecutiva in data  09 agosto 2014 per la scadenza del termine di 10     giorni 
dalla data della pubblicazione (art. 134, c. 3°, del D.Lvo 18.08.2000, n. 267); 

 
 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4°, del D.Lvo 18.08.2000, n. 267). 

 
 
Roccavione, lì………………………..                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                       
                                                                               …………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


