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PROVINCIA DI ROMA 
 

 
 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 26 del 10.07.2014 
 
 

OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per l’applicazione           
dell’Imposta Unica Comunale (IUC). 
 
 

L’anno duemilaquattordici, addì dieci, del mese di luglio, alle ore 19.35, nella sala Consiliare, a 
seguito di  invito diramato dal Presidente, si è riunito il  Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, ed 
in seduta Pubblica, di 1^ convocazione. 

 
Presiede l’adunanza il Presidente Avv. Annalisa Mancini. 
All’adunanza risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri: 
 

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A  

 1- Battisti Matteo     X   10- Porcari Armando  X  

 2- Cacciotti Luigi  X  11- Cacciotti Stefano X  

 3- Di Clemente Gioia X   12- Trombetti Mario X  

 4- Campagna Nunzio Luca X   13- Cacciotti Agostino X  

 5- Mancini Annalisa X     

 6- Castrucci Enrico X     

 7- Cacciotti Giulio X     

 8- Cacciotti Chiara  X     

 9- Meloni Maurizio X     

         TOTALE 12 1 

 
ASSESSORI ESTERNI: 
Battisti Enrico: Presente  
Campagna Noemi: Presente 
  
Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott  Pasquale Loffredo. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 
deliberare sull'oggetto sopraindicato.  
 
 
 



 
 
 
 
In proseguo di seduta si passa al VI° punto all’o.d.g. –  Approvazione Regolamento IUC.  
I Consiglieri rinviano per gli interventi e la discussione a quanto riportato nella delibera n. 24 del 10.07.2014. 
 

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) .  
CONSIDERATO 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. 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 07 del 23.04.2012 con la quale è stato approvato il 
Regolamento IMU; 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 20 del 30.07.2013 con la quale è stato approvato il 
Regolamento TARES; 

VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l’abrogazione 
dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES ; 

TENUTO CONTO pertanto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la 
disciplina dell’IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l’altro,l’istituzione dell’Imposta 
Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti; 

RAVVISATA, pertanto, 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 TARES, con la regolamentazione del nuovo 
regime 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 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) 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- 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.  

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: “ 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”. 

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; 

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 ; 



CONSIDERATO CHE con la legge del Ministro dell’interno del 27 dicembre 2013 n. 147, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27.12.2013, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l’anno 2014 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2014 e che con successivo decreto del 
Ministero dell’Interno il termine in oggetto è rinviato dal 31 luglio 2014; 

 
Vista la proposta di deliberazione agli atti d'ufficio, contenente i pareri e le attestazioni di cui al D.Lgs. 
267/2000 
Dato  atto in particolare che, con riferimento all'art. 49, primo comma della D.Lgs, 18.8.2000 n. 267, sulla 
proposta di deliberazione di cui al presente atto: 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio, Dott. 
Massimo Santucci, ai sensi dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000; 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio, Dott. 
Massimo Santucci, ai sensi dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000; 
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Porcari Armando, Cacciotti Stefano, Cacciotti Agostino, Trombetti 
Mario), astenuti n. 0, espressi per alzata di mano; 
 
     DELIBERA  
 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
2. di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti 
IMU – TASI – TARI, sostituendo integralmente il previgente regolamento IMU, richiamato in premessa, 
sostituendo il regolamento TARES con la regolamentazione del nuovo regime TARI e disciplinando il nuovo 
tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni; 
3. di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) come sopra 
descritto; 
4. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1°gennaio 2014; 
5. di inviare la presente deliberazione 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. 
 
Inoltre,  

IL CONSIGLIO COMUNALE, 
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4, (Porcari Armando, Cacciotti Stefano, Trombetti Mario, Cacciotti 
Agostino), astenuti n. 0, espressi per alzata di mano; 
 
                                                          DICHIARA 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 
___________________________ 
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PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica  
 
Data: 10.7.2014          
                                                                                                      F.to: Il Responsabile del Servizio  
                          Dott. Massimo Santucci 
 
 
 
 
 
 
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità contabile  
 
Data: 10.7.2014          
                                                                                                      F.to: Il Responsabile del Servizio  
                          Dott. Massimo Santucci 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Delibera di Consiglio Comunale  n. 26 del 10.7.2014         
 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to Avv. Annalisa Mancini  Dott. Pasquale Loffredo 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì ………………… 
 
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                           Dott. Pasquale Loffredo 
 
 
 
 
N. 645 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
Il sottoscritto Responsabile di Procedimento Pubblicazione On Line,  
 

ATTESTA 
 

CHE la presente deliberazione: 
E’ stata affissa a questo Albo Pretorio sito www.carpinetoromano.it il 29/07/2014 
e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come previsto dall’articolo 124, comma 1 del  D.Lgs.          18/8/2000, n. 267. 

          IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO 

           PUBBLICAZIONE ON LINE 

                      Virgilio Benedetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

� E’ stata trasmessa al signor Prefetto in data .............................................. contestualmente alla pubblicazione 
all’Albo Pretorio, ai sensi dell’articolo 135, comma 2 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 

� E’ stata resa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 
 
                                                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott. Pasquale Loffredo 
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