
 

 
COMUNE DI PODENZANA 

Provincia di Massa-Carrara 
 

 
 
 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Numero  17   Del  28-07-2014 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)  

 
 
 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventotto del mese di luglio alle ore 09:30, presso questa 
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, 
a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
VARESE RICCARDO P BRIBIGLIA FRANCESCO P 
CASTELLINI DONATO P BONFIGLI ANTONIO P 
BRASILI FRANCO P CORBANI SIMONE P 
ANGELI YURI P FRANCINI ANDREA P 
PINELLI MARCO P CORELLI SARA P 
CHIODETTI MATTIA P   
 
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0.  
Assume la presidenza il Signor VARESE RICCARDO in qualità di SINDACO. Partecipa il  
SEGRETARIO COMUNALE dott. Alessandro Paolini. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 



VERBALE DI CONSIGLIO 

 

Espone l’assessore Pinelli, che dopo aver effettuato considerazioni sul percorso seguito per 

andare oggi all’approvazione del Bilancio, passa in rassegna la manovra fiscale e lo scopo del 

regolamento oggetto di approvazione. 

In particolare, con riferimento al percorso seguito, evidenzia come l’amministrazione si sia 

attribuita l’obiettivo di andare in approvazione il mese di luglio del bilancio di esercizio, 

senza dilazionare ulteriormente il termine di approvazione nonostante il DM abbia 

prorogato il temine al 30 settembre con riferimento al regolamento da approvare, evidenzia 

come lo stesso trovi il suo presupposto nella legge 147/2013 che ha introdotto la IUC e che 

prevede che con unico regolamento si vada a regolare IMU, TASI e TARI, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con numero 8 voti favorevoli, e 3 contrari (Corbani, Francini Corelli) espressi  in forma palese 

(per alzata di mano) dai numero 11 Consiglieri presenti e votanti approva l’allegato schema 

di Deliberazione. 

 
 
 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.TO VARESE RICCARDO           F.TO dott. ALESSANDRO PAOLINI 
 
_______________________                         _____________________________ 
 
 
 
La sottoscritta, Responsabile del settore Amministrativo-Contabile del Comune di Podenzana 
 

CERTIFICA 
 

Che copia della presente Deliberazione, viene pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio comunale in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
 
Podenzana, Lì 31.07.2014        La responsabile dell’Ufficio  
                Nina Maneschi 
 
 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 

Il Segretario Generale del Comune di Podenzana, attesta che la presente Deliberazione è stata 
dichiarata: 
 
 
[  ] Delibera immediatamente eseguibile 
 
[  ] E’divenuta esecutiva in data _____________ 
 
 
 
Podenzana, lì___________________   IL SEGRETARIO COMUNALE 
           ALESSANDRO PAOLINI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

PREMESSO che con i commi 639 al 705 dell’art. 1 della L. 147 del 27 dicembre 2013 è stata 
istituita l’IMPOSTA UNICA COMUNALE -IUC con decorrenza 1 gennaio 2014, basata su 
due presupposti imprescindibili, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 
natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali; 
CONSIDERATO che la IUC è composta da: 

- IMU (imposta municipale propria) componente di natura patrimoniale dovuta dal 
possessore dell’immobile, escluse le abitazioni principali; 

- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per i servizi indivisibili comunali; 

- TARI (tributo dei rifiuti)componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

VISTO:  
- La Deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 2606.2012, con la quale è stato 

approvato il Regolamento IMU; 
- La Deliberazione Consiglio Comunale n. 14 del 28.10.2013, con la quale è stato 

approvato il Regolamento TARES; 
VISTO il comma 703, dell’art.1 della Legge n. 147/2014, il quale stabilisce che l’istituzione 
della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 
VISTO il comma 704, dell’art.1 della Legge n. 147/2014 , il quale stabilisce l’abrogazione 
dell’art. 14 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, di 
istituzione della TARES; 
TENENDO conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la 
disciplina dell’IMU con la Legge 147/2013, che stabilisce, tra , l’altro l’istituzione della IUC 
dal 01/01/2014 e delle sue componenti; 
RAVVISATA pertanto, l’opportunità’ di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda 
al suo interno la disciplinare delle sue componenti IMU-TASI-TARI, sostituendo quindi 
integralmente il predisposto Regolamento IMU sopra richiamato, sostituendo il Regolamento 
TARES, in quanto regime di prelievo soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime 
TARI, e il nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni; 
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 12.07.2014 con la quale viene 
nominato il Funzionario Responsabile IUC; 
CONSIDERATO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014, è stato 
differito il Bilancio al 31 luglio 2014;  
Visto il parere del Revisore dei Conti; 
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, resi in senso 
favorevole; 
 
 
 

 
D E L I B E R A  

 
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono per riportati e trascritti 
 

1. Di adottare un unico “Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale –
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; 

2. Di approvare l’allegato “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
IUC” parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3. Di dare atto che il Regolamento approvato ha effetto dal 1° gennaio 2014; 
4. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e Finanze entro 30 

giorni dalla sua esecutività. 
Di dichiarare con successiva votazione la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, 
ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. 267/2000  
 
 

 
 


