
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 
2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l’imposta unica comunale (IUC), con decorrenza dal 
1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione di servizi 
comunali; 
 
PRECISATO che la I.U.C. (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

- IMU (imposta municipale propria), di natura 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 destinati a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
VISTO l’articolo 1, comma 703, della Legge 27/12/2013 n. 147, il quale stabilisce che l’istituzione 
della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 
 
VISTO, altresì, l’articolo 1, comma 704, della Legge 27/12/2013 n. 147, che ha abrogato la TARES 
di cui all’art. 14 del D. L..06/12//2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 
22/12/2011 n. 214;  
 
TENUTO CONTO della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la 
disciplina dell’IMU  con la legge 27/12/2013 n. 147; 
 
RAVVISATA, pertanto, l’opportunità di adottare un unico Regolamento I.U.C. che comprenda al 
suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo, quindi, 
integralmente il vigente regolamento IMU, il vigente regolamento TARES, con la regolamentazione 
del nuovo regime TARI, e prevedendo la disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento 
dei servizi indivisibili dei Comuni; 
 
PRESO ATTO delle seguenti suddivisioni per “argomenti” dei commi dell’articolo 1 della legge 
27/12/2013 n. 147: 

- commi da 639 a 640: Istituzione I.U.C. (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 704: disciplina generale componenti TARI e TASI;  

 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le 
proprie entrate, anche tributarie, fatte salve l’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’articolo 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 secondo cui: 

- il termine 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 D. Lgs. n. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
DATO ATTO che con Decreto Ministro dell’Interno, pubblicato nella G.U. n. 169 del 23/07/2014, 
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014 degli Enti Locali è stato prorogato, da 
ultimo, fino al 30 settembre 2014;    
 
VISTA la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Tributi comunale, che si 
compone di n. 72 articoli; 
 
ACCERTATO che il predetto regolamento è stato redatto in conformità alle vigenti disposizioni 
legislative in materia e ritenutolo, dopo ampia ed esaustiva discussione, meritevole di approvazione;         
 
ATTESO che ai sensi dell’articolo 42 del D. Lgs. n. 267/2000 l’approvazione del presente 
Regolamento rientra tra le competenze del Consiglio Comunale; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
ACQUISITO il preventivo parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità 
tecnico-amministrativa dell’atto, reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria; 
 
CON VOTI favorevoli n. 9, astenuti zero e contrari n. 1 (Coppo), resi nei modi e nelle forme di 
legge; 

DELIBERA 
 

Di approvare, per le ragioni in premessa precisate, il “Regolamento Comunale per l’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)” nel testo formato da n. 72 articoli, che qui richiamato si 
intende integralmente riportato come parte integrante e sostanziale anche se non materialmente 
allegato;     
 
Di dare atto che il predetto Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
 
D precisare che l’adozione di tale regolamento comporta la sostituzione integrale del vigente 
regolamento IMU e del vigente regolamento TARES; 
  
Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione e 
del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 
 
Di dichiarare, con votazione separata unanime favorevole resa nelle forme di legge, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.   

 
ART. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 

Si esprime parere favorevole 
In merito alla regolarità tecnica  dell’atto 

IL SEGRETARIO COMUNALE 


