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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ORIGINALE N° 24 del 25/07/2014 
 
OGGETTO: ESAME  ED  APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO P ER LA 

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C.       
 
L'anno 2014, addì  venticinque del mese di luglio  alle ore 16,30 , nella sala delle adunanze. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’appello risultano presenti: 
 
Cognome e Nome Qualifica Presenza 
MUSATTI PAOLO Sindaco SI 
BUFFOLI UGO Consigliere SI 
GITTI IVAN Consigliere SI 
MANESSI JACOPO Consigliere SI 
GAVAZZI SERGIO Consigliere SI 
FERRARI CLAUDIO Consigliere SI 
GAIA EMANUELA Consigliere NO 
FRANCHI ELENA Consigliere SI 
RIZZINI MICHELE Consigliere SI 
CHIARI ELISA Consigliere SI 
BELLERI MASSIMO Consigliere SI 
BOLDI LAURA Consigliere SI 
FORELLI CRISTINA Consigliere SI 

 
Presenti: 12       Assenti: 1 

 
Partecipa alla riunione l’assessore esterno MARCO MUSATI 
Assiste all’adunanza  Il Segretario Comunale  Dott.ssa Fazio Maria Giuseppa il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti  Il Sindaco,  Paolo Musatti, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato . 
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IL SINDACO PRESIDENTE da lettura dell’argomento previsto al punto n° 2 dell’ordine del 
giorno del Consiglio Comunale: “ESAME ED APPROVAZIONE  DEL REGOLAMENTO PER 
LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE” e relaziona ai Signori Consiglieri 
come segue: 
“ Il Consiglio comunale è chiamato oggi ad approvare il Regolamento per l’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale – IUC. Redigere il regolamento IUC non è stato semplice, anche per 
una difficoltà oggettiva nel dover gestire istituti che hanno natura tributaria diversa. 
L’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno, per cercare di fornire delle risposte concrete ai 
propri cittadini attraverso un atteggiamento responsabile, predisporre il Regolamento della nuova 
Imposta Unica Comunale - IUC. E’ stato quindi approntato il Regolamento di cui si chiede 
l’approvazione questa sera, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
Il Regolamento disciplina le tre componenti della IUC e precisamente: l’IMU, la TARI e la TASI. 
Per quanto riguarda l’IMU è stato ripreso il regolamento esistente e opportunamente adeguato ed 
integrato con le novità e le modifiche introdotte dalla Legge di stabilità 2014.. Per quanto riguarda 
la TASI e la TARI, invece, essendo tributi di nuova istituzione, è stato predisposto un nuovo testo 
per la disciplina e l’applicazione di detti tributi nel rispetto della normativa statale. In questa fase 
regolamentare sono state esercitate alcune facoltà concesse dalla normativa, con particolare 
riferimento ad esenzioni ed agevolazioni, quale la possibilità di assimilare all’abitazione principale 
quella concessa gratuitamente a parenti entro il primo grado, seppur con certi limiti. La manovra 
tributaria contenuta nel regolamento del quale oggi si chiede l’approvazione si preannuncia come 
una vera e propria rivoluzione fiscale per gli Enti Locali con l’introduzione della nuova IUC. Nella 
redazione del regolamento, l’Amministrazione Comunale ma anche i Funzionari degli uffici hanno 
dovuto affrontare non poche difficoltà soprattutto perché all’interno di questo strumento 
regolamentare sono contenute tre componenti che hanno natura tributaria diversa tra loro e 
precisamente una è un’imposta, una è una tassa e l’altra è un tributo”.  
 
Conclusa la propria relazione il SINDACO-PRESIDENTE cede la parola all’Assessore di 
competenza Musatti Marco per relazionare in merito. 
 
RELAZIONA  quindi l’Assessore al Bilancio Musatti Marco, il quale illustra ai signori Consiglieri 
il contenuto del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) predisposto 
con la collaborazione del Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
CHIESTA ED OTTENUTA  la parola, il Consigliere Chiari del Gruppo Civica per Monticelli, 
dichiara quanto segue: “ ho visionato il Regolamento proposta dalla maggioranza e evidenzio che 
l’art. 21 del regolamento risulta, mio parere, poco chiaro quando fa riferimento alla capacità 
contributiva anche dell’applicazione dell’ISEE.  
Vorrei infatti fosse chiarito meglio quale è l’interpretazione che la maggioranza dà a questo articolo 
e anche come gli uffici operativamente procedono per la sua applicazione; 
 
CHIESTA ED OTTENUTA  la parola il Consigliere Forelli del Gruppo Insieme per Monticelli 
dichiara quanto segue: “ho esaminato con attenzione la proposta di Regolamento IUC predisposto 
da questa maggioranza e mi corre l’obbligo di evidenziare da subito che all’art. 20, mio parere, c’è 
un errore dovuto a un refuso di stampa. 
Inoltre a seguito del mio esame chiedo chiarimenti sul contenuto dell’art. 6 comma 4, dell’ art. 11, 
dell’art. 12 e art. 17 comma 3”; 
 
IL SINDACO PRESIDENTE con il supporto del responsabile del servizio Finanziario presente in 
aula Rag…Elena Inselvini .risponde ai chiarimenti richiesti dai Consiglieri Comunali; 
 
DOPO DI CHE,  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITA la relazione del Sindaco-Presidente così come sopra riportata; 
 
UDITA  l’illustrazione del contenuto del Regolamento per la disciplina per l’Imposta Unica 
Comunale (I.U.C) dell’assessore al Bilancio Musatti Marco; 
 
UDITI  gli interventi dei consiglieri comunali come sopra riportati; 
 
VISTO  i commi dal 639 al 730 dell’art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), 
con i quali viene istituita l’Imposta Unica Comunale a decorrere dall’1 gennaio 2014 in tutti i 
comuni del territorio nazionale; 
 
TENUTO CONTO  che l’applicazione dell’imposta è basata su due presupposti impositivi: 
- uno costituito dal possesso degli immobili e legato alla loro natura e valore; 
- l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali; 

 
DATO ATTO  che il comma 639 dell’art. 1 della Legge suddetta stabilisce che l’Imposta Unica 
Comunale (I.U.C.) è composta da: 

• IMU (Imposta Municipale Propria) 
Componente patrimoniale, dovuta dal possessore di  immobili, escluse le abitazioni 
principali (tranne cat. A/1, A/8 e A/9); 

• TARI (Tributo Servizio Rifiuti) 
Componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

• TASI (Tributo Servizi Indivisibili) 
Componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per 
servizi indivisibili comunali; 

 
DATO ATTO  che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce che 
“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’ articolo 
52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento”; 
 
EVIDENZIATO  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”; 
 
CONSIDERATO che  con l’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, era stato istituito, a decorrere dal 1° Gennaio 2013, il tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione 
dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per 
l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza; 
 
VISTO l’art. 5, comma 4-quater della Legge n. 124/2013 del 28 Ottobre 2013 che consentiva al 
Comune,  in deroga a quanto stabilito dal sopracitato art. 14, comma 46, del D.L 201/2011, per 
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l’anno 2013, la possibilità determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri 
previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno.  
 
DATO ATTO che con deliberazione n. 122 del 31.10.2013 la Giunta Comunale aveva deciso di 
mantenere il regime TARSU per l’anno 2013; 
 
VISTO il regolamento per l’applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 13.03.1995 e modificato da ultimo con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 13.05.2012; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28.06.2012, esecutiva ai sensi di legge,  
con la quale è stato approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria – 
I.M.U. – 
 
VISTO  il comma n. 703 dell’art. 1 della Legge 27.12.2012 n. 147 il quale stabilisce che 
l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 
 
VISTO  il comma n. 704 dell’art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 il quale stabilisce l’abrogazione 
dell’art. 14 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011 n. 214, 
di istituzione della TARES; 
 
TENUTO CONTO  pertanto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare 
riguardante la disciplina dell’IMU con la Legge 27.12.2013 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 soprarichiamato, sostituendo il regolamento TARSU in quanto tale regime di 
prelievo sui rifiuti è stato soppresso con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e prevedendo 
la disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni; 
 
VISTO  il comma 683 dell’art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 il quale stabilisce che il Consiglio 
Comunale deve approvare, entro il termine fissato 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 o da altra autorità competente 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 che possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia 
e della destinazione degli immobili; 
 
VISTO  il comma 688, secondo periodo, dell’art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 il quale prevede 
che il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma 
almeno due rate a  scadenza  semestrale  e  in  modo  anche differenziato con riferimento alla TARI 
e alla TASI e che è comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di 
ciascun anno; 
 
CONSIDERATO  che, ai sensi dell’art. 13, comma 13-bis del D.L. 201/2011, a decorrere dall'anno 
di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i 
regolamenti dell'imposta municipale propria 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 
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decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, 
tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni 
stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita 
l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti 
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico; 
 
CONSIDERATO  che i Regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1 
gennaio dell’anno di riferimento; 
 
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 27.07.2000 n. 212 “Statuto dei diritti del Contribuente”, oltre a tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 
VISTO  il Decreto del 29.04.2014 del Ministro dell’Interno il quale stabilisce che, per l’anno 2014, 
è differito al 31.07.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali 
di cui all’art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con 
D.lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
RAVVISATA la competenza esclusiva in materia del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del 
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO  l’allegato parere favorevole espresso dall’organo di revisione economico-finanziario ai 
sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) punto 7 del D.Lgs 267/2000; 
 
VISTO  il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, dal Responsabile dell’Area Finanziaria, Elena Inselvini, in ordine alla regolarità tecnica del 
presente atto; 
 
RILEVATO  altresì che la presente deliberazione soggiace alla prescrizione di cui all’art. 49, 
comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 da parte del Responsabile di Ragioneria in ordine al 
rilascio del parere di regolarità contabile; 

 
CON voti favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Boldi L.), astenuti n. 3 (Forelli C., Belleri M. e Chiari E.), 
espressi per alzata di mano, da n. 12 consiglieri presenti e votanti, 
 

D E L I B E R A  
 

1. DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
 
2. DI DARE ATTO  che con l’allegato Regolamento Imposta Unica Comunale – IUC - si 

provvede al 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; 
 

3. DI ADOTTARE  un unico Regolamento per Imposta Unica Comunale - IUC - che 
comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, 
sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU soprarichiamato e il 
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regolamento TARSU in quanto tale regime di prelievo sui rifiuti è stato soppresso con la 
regolamentazione del nuovo regime TARI; 

 
4. DI APPROVARE  l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – 

IUC – come sopra descritto; 
 

5. DI DARE ATTO  che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto 
dal 1 gennaio 2014; 

 
6. DI INVIARE la presente deliberazione per via telematica mediante inserimento 

nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi di quanto previsto 
dall’articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 
214/2011. 

 
Successivamente, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RAVVISATA  l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 
 
VISTO  l’art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs 267/2000); 
 
CON voti favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Boldi L.), astenuti n. 3 (Forelli C., Belleri M. e Chiari E.), 
espressi per alzata di mano, da n. 12 consiglieri presenti e votanti, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Sindaco  
  F.to Paolo Musatti 

Il Segretario Comunale 
  F.to Dott.ssa Fazio Maria Giuseppa 

 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 22/08/2014, per 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune. 
 

 
Il Segretario Comunale 

F.to Laura Cortesi 
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