
 
 

 

 

 
 

 

 

COMUNE DI DEGO 
Provincia di Savona 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 
DELIBERA N.    23 

 
 

 
OGGETTO : 

Approvazione  Regolamento Comunale per l’applicazione della IUC (Imposta Unica 
Comunale) comprendente TARI, TASI e IMU 
 
 
L’anno  duemilaquattordici , addì  ventinove, del mese di  luglio, alle ore  20 e minuti  00,  nella solita sala 
delle riunioni previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico, vennero per oggi 
convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in seduta  PUBBLICA Straordinaria di  PRIMA 
CONVOCAZIONE. 
 
Fatto l’appello risulta: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
TAPPA MASSIMO  SINDACO   X  
BOTTA SILVIA  VICE-SINDACO   X  
DRAGO MARIA ANTONELLA  CONSIGLIERE   X  
NEGRO SAMANTA  CONSIGLIERE   X  
NERVI IGOR  CONSIGLIERE   X  
ROGNONE GIANNI  CONSIGLIERE   X  
SIRI NOEMI  CONSIGLIERE   X  
ZUNINO ANDREA  ASSESSORE   X  
SICCO GIORGIO  CONSIGLIERE   X  
GILARDONI ROBERTO  CONSIGLIERE   X  
DEMATTEIS LUCIANO  CONSIGLIERE   X  

Totale  11  
 
 
Con l’intervento e l’opera del Sig. SANDRO DR. AGNELLI - Segretario Comunale. 
 
Il Signor TAPPA MASSIMO nella sua qualità SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 



 
 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità 2014, ed in 
particolare il comma 639 dell’art. 1 con il quale è istituita l’imposta unica 
comunale (IUC) a decorrere dal 1 gennaio 2014. 
 
CONSIDERATO che occorre regolamentare la disciplina per l’applicazione dei 
tributi di cui si compone l’imposta unica comunale. 
 
CONSIDERATO in particolare che dal 1 gennaio 2014 cessano di avere 
applicazione le previgenti disposizioni in materia di tassazione sui rifiuti solidi 
urbani e sull’IMU  
 
VISTO che l’art. 52 del D.Lgs 446/1997 disciplina la potestà regolamentare 
dell’ente in materia di entrate. 
 
VISTO che l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come 
modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale 
prevede che 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 e che 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 norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a 
decorrere dall’anno 2012 tutte le deliberazioni regolamentarie 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’art 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. 
 
VISTI: 

• il decreto del Ministero dell’interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in 
data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 
2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti 
locali per l’esercizio 2014, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, ultimo 
periodo, del d.Lgs. n. 267/2000; 

• il decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in 
data 21 febbraio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 

• il decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014  (G.U. n. 99 in data 
30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 

 
ESAMINATO l’allegato schema di regolamento della disciplina per 
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 
 



 
 

 

 

TENUTO CONTO CHE il Regolamento entra in vigore il 01/01/2014, in virtù di 
quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative. 
 
VISTO il D. Lgs 18/08/2000, n. 267. 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli sul profilo tecnico e contabile; 
 
Posto quindi l’ordine del giorno in votazione: 
Con voti n. 10 favorevoli e n. 1 contrario (consigliere Sicco Giorgio) espressi ai 
sensi di legge, 
 
 

D E L I B E R A 

 

 
1) Di approvare il Regolamento della disciplina per l’applicazione dell’Imposta 

Unica Comunale (IUC) che, allegato alla presente deliberazione ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione 

entra in vigore il 01/01/2014; 
 

3) Di dare atto che con l’approvazione del presente regolamento cessano di 
avere efficacia i regolamenti previgenti in materia in materia di tassazione 
sui rifiuti e disciplinanti l’imposta municipale propria; 

 
4) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento 

continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge che regolano le tre 
componenti di cui si compone l’imposta unica comunale; 

 
5) di trasmettere, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze.  
 
 



 
 

 

 

Letto confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to TAPPA MASSIMO 

 Il Segretario Comunale 
F.to SANDRO DR. AGNELLI 

 
 

 
 
Il presente verbale è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune all’indirizzo www.comune.dego.sv.it 
 
dal 26/08/2014 al  10/09/2014 
 

 
 Il Responsabile del Servizio Segreteria 

F.to Graziella Tripodi 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità tecnica 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

F.to Ghione Fabrizio 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità contabile 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

F.to Notari Roberta 
 

 
 
 
�La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________ 
�La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile  ai sensi  e per gli effetti  di cui 
all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000  

 
 
 Il Responsabile del Servizio Segreteria 

F.to Graziella Tripodi 
 
 


