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Deliberazione Originale del Consiglio Comunale 
 

 
N. 39 
Data 28-07-2014 

 
OGGETTO APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA 
IUC ( IMPOSTA UNICA COMUNALE) 
 

 
 

 L’anno  duemilaquattordici il giorno  ventotto del mese di luglio alle ore 21,05 e seguenti 
nella sede comunale suddetta. 

 Alla  Prima convocazione in sessione Ordinaria, formalmente convocata per le ore  21:00       
 che è stata partecipata ai Signori  Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

                    
FIGOLI LORIS P BANTI SARA P 

Lertora Tomas P QUILICO NICOLO' A 

RAFFAELLI VALTER P VERGASSOLA MARIANO P 

CASTE' MASSIMO P CASTELLANA ALESSIA P 

TADDEI PAOLO P Brizzi Nicola P 

VILLA ROBERTO P RESICO FABIO P 

FORASASSI FEDERICA P   

 

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1. 
 

      Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
 
- Presiede il Signor  LORIS FIGOLI  nella sua qualità di  Sindaco - Presidente   
 
- Partecipa il Segretario Comunale Signor   ENRICO DOTT. LORI. La seduta è Pubblica. 

 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione: 
 
- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, ha espresso parere favorevole. 
          
 
 



 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO: 

- Che con i commi dal 639 al 705dell’art.1 della legge n. 147 del 27-12-2013 ( Legge di Stabilità) è 

stata istituita l’imposta unica comunale ( I.U.C.) con decorrenza dal 01 gennaio 2014, basata su due 

presupposti impositivi , (uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura o valore 

e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali) e composta da: 

IMU ( imposta municipale propria) componente patrimoniale dovuta dal possessore di immobili 

escluse abitazioni principali, abitazioni assimilate alle principali e loro pertinenze 

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. 

- che con deliberazione C.C. n. 6 del 10-04-2013 è stato approvato il Regolamento IMU a partire 

dall’anno 2013 regolarmente pubblicato in data 17/07/2012 sul portale del federalismo fiscale 

- che con deliberazione C.C. n. 14 del 30-04-2013 è stato approvato il Regolamento TARES 

regolarmente pubblicato in data 15/06/2013 sul portale del federalismo fiscale 

- che il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 , il quale stabilisce che l’istituzione della 

IUC  lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU e che quindi si rende necessario coordinare 

da un punto di vista normativo e regolamentare la disciplina dell’IMU con la legge 147/2013. 

- che il comma 704 dell’art.1 della Legge 174/2013 ha stabilito l’abrogazione dell’art. 14 del D.L. 6 

dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 ( TARES). 
 

CONSIDERATO che pertanto si rende opportuno 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 in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo 

regime TARI, e la disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili 

dei Comuni ; 
 

VISTO il comma 682 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 che stabilisce che con 

regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune 

determina 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. 

PRESO ATTO che con appositi e separati provvedimenti deliberativi , entro il termine fissato da norme 

statali per l’approvazione del bilancio di previsione si dovrà provvedere a: 

-  nominare il funzionario responsabile della IUC 

- determinare le tariffe per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) 

- determinare le aliquote  e detrazioni per la componente TASI (tributo servizi indivisibili) 

- determinare le aliquote e detrazioni dell' IMU (Imposta Municipale Propria) 
  

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: 16. 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 purchè 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 ; 
 

PRECISATO 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 ; 
 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del  29 aprile 2014 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’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato 

con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; 

 

PRESO ATTO che all’art. 17 componente TASI dell’allegato Regolamento si è dovuto prevedere 

che il versamento avvenga in autoliquidazione in quanto l’invio di modelli precompilati da parte 

dell’Ente relativamente alla TASI oltre ad essere  incompatibile con la dichiarazione da presentarsi 

entro il 30 giugno dell’anno successivo presenta problematiche praticamente irrisolvibili all’atto 

pratico.  

 

Vistol’allegato verbale della Commissione Consiliare Affari Generali del 15/07/2014 ; 

 

Visti i pareri  rilasciati ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

Udito l’intervento del Sindaco Figoli Loris che ha introdotto l’argomento, sottolineando come, 

ancora una volta il Comune sia obbligato dallo Stato a cambiare, dopo pochissimo tempo, la propria 

politica tributaria; 

Udito l’intervento del Consigliere Raffaelli Valter che ha preliminarmente ricordato come la 

proposta di Regolamento della IUC sia stato esaminato anche in sede di competente Commissione 

Consiliare. Entrando nel merito della questione precisa come il Regolamento della IUC si 



componga di tre separate sezioni riguardanti le imposte IMU – TASI e TARI.. Enuncia quindi i 

contenuti del Regolamento con riferimento alle singole imposte interessate, alle loro detrazioni ed 

esenzioni, ed alla loro riscossione. Precisa inoltre come il Regolamento preveda un’ alternanza 

impositiva tra IMU e TASI nel senso che per alcuni immobili si paga solo la TASI , mentre per altri 

solo l’IMU. Analizza quindi gli oggetti dell’imposizione IMU – TASI e TARI e ricorda come la 

TASI sia una nuova imposta, voluta dalla Legge a copertura a costi indivisibili a carico dei Comuni. 

Conclude sottolineando come la proposta di Regolamento in esame sia stata redatta secondo gli 

indirizzi generali dettati dalla precedente Amministrazione; 

Udito l’intervento del Consigliere Brizzi Nicola che ha ricordato come il Regolamento sia già stato 

abbondantemente discusso in sede di competente Commissione Consiliare e come lo stesso 

recepisca in gran parte gli indirizzi impartiti dalla precedente A.C., con  riferimento alle singole 

imposte TASI – TARI ed IMU. Per questi motivi preannuncia il voto favorevole della Minoranza 

sulla pratica di cui all’oggetto; 

Udito l’intervento del Sindaco Figoli Loris che ha ricordato come, rispetto al passato, varino solo le 

aliquote impositive;    

 
 

Con Voti unanimi favorevoli dei 12 Consiglieri presenti e votanti, nessuno contrario od astenuto, 

voti espressi per alzata di mano; 

D E L I B E R A 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 

2) di adottare, per i motivi in premessa indicati, un unico Regolamento IUC che comprende al 

suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi 

integralmente il previgente regolamento IMU richiamato in premessa, sostituendo il 

regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, 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 regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), 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 ; 

 

6) di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente esecutivo a seguito di separata 

votazione che ha avuto il seguente esito: 

Voti unanimi favorevoli dei 12 Consiglieri presenti e votanti, nessuno contrario od astenuto, 

voti espressi per alzata di mano; 



IL PRESIDENTE 
                                                      F.to  LORIS FIGOLI 

  

            Il Segretario Comunale                                                               Il Consigliere Anziano 
         F.to  ENRICO DOTT. LORI              F.to Lertora Tomas 

 
Prot. n°                                                                        Lì 13-08-2014  
 
Dalla suestesa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell’articolo 124 D.Lgs. n° 267 del 
18/08/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all’albo Pretorio Comunale per quindici 
giorni consecutivi. 
 
Dalla Residenza Comunale, li 13-08-2014 
 
                                                                                        Il Segretario Comunale   
                                                     F.to  ENRICO DOTT. LORI 
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
- è stata affissa all’albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi : 

dal 13-08-2014   al 28-08-2014   senza reclami. 
 

- è divenuta esecutiva il  23-08-2014  , decorsi 10 giorni dalla data di 
pubblicazione all’albo Pretorio. 

- che ne è stato richiesto il controllo eventuale di legittimità ai sensi dell'articolo 127 del 
D.Lgs. 267 del 18/08/2000, giusta richiesta protocollata al n° ________ in data _________; 

- che è stato pertanto trasmessa alla Giunta Regionale Ligure, ai sensi del 5° comma 
dell'articolo 1 della L.R. 07/10/2002 n° 35, con nota n° ________ , del ___________; 

- che è divenuta esecutiva il giorno __________  
 

� Decorsi 30 giorni dalla trasmissione alla Giunta Regionale Ligure dell’atto (articolo 134, 
comma 1Dlgs 18/08/2000 n° 267), senza che sia stata comunicata l’adozione  di 
provvedimento di annullamento, ne richiesti chiarimenti o elementi integrativi 

 
� Decorsi 30 giorni dalla trasmissione alla  Giunta Regionale Ligure dell’atto escluso  il 

periodo di sospensione a seguito di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi che 
decorre dalla data di ricezione della richiesta della Giunta Regionale Ligure  alla data di 
trasmissione dei chiarimenti richiesti (articolo 133 comma 2 D.Lgs 18/08/2000 n° 267) 

� Richiesta di chiarimenti della Giunta Regionale Ligure ricevuta il ……………… prot. 
………….. 

� Trasmessi chiarimenti il………………………con nota n°……..del………oppure con 
deliberazione CC n° ……..del …………. 

� Ricevuto provvedimento di annullamento il …………………prot………… 
 

Dalla Residenza Comunale, li 13-08-2014  IL SEGRETARIO COMUNALE 

       __________________ 


