
 

 

           C O M U N E    D  I    T R E S A N A 
             

PROVINCIA DI MASSA CARRARA 
 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 28.0 7.2014    
 
OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DE LL’IMPOSTA 
UNICA COMUNALE ( I.U.C.) 
 

L'anno duemilaquattordici il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 18,00  
nella sede comunale, convocato in seduta pubblica, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
Presiede l’adunanza il Sindaco Dott. Matteo Mastrini  
Partecipa: 
 

Presenti Assenti Partecipanti 
X  Toni Giuseppe 
X  Toni Amerigo 
 X Battaglia Giampiero 

X  Franchetti Dhebora 
X  Petrucci Claudio 
X  Maneschi Marco 
X  Vannini Alessandro 
X  Malpezzi Elisabetta 
        X Valenti Oriano 
 X Donnini Anna Maria 
   
   
   

 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale  Dott.ssa Carla Di Gregorio                

Vengono designati  a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.: Maneschi- Tannini- Malpezzi   

 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la seduta, invita i 
presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.          

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
omissis 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA  la relazione del dott. Ciancianaini, assessore al Bilancio;  

VISTO  l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;  
 
VISTI  i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina 
della IUC, con passaggi sia di carattere generale, sia attinenti alle singole componenti della 
medesima;  
 
CONSIDERATA  la necessità di procedere all’approvazione di un unico Regolamento comunale 
disciplinante l’intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI, al fine di 
poterne garantire l’applicazione a partire dal 1° gennaio, negli ambiti rimessi alla potestà 
regolamentare del Comune;  
 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs 446/97, richiamato con riferimento alla IUC dal c. 702 dell’art. 1 della 
Legge n. 147/2013, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate;  
 
VISTO 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 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, e' 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 purché entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 Aprile 2014, pubblicato sulla G.U. N. 99 del 
30/04/2014, che differisce i termini di approvazione del bilancio di previsione al 31/07/2014;  
 
CONSIDERATO che, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, a decorrere dall’anno 
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.  
 
VISTO il comma 703 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l’istituzione della 
IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;  
 
VISTO il comma 704 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l’art. 14 del D.L. 
6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n.214, istitutivo della 
TARES; 
 
RAVVISATA  l’ opportunità, pertanto, di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda al 
suo interno la disciplina delle sue componenti IMU- TASI- TARI, revocando quindi 
contestualmente, dalla data di istituzione dell’ Imposta Unica Comunale “IUC”, i previgenti 
regolamenti IMU e TARES; 



 
ESAMINATO l’allegato schema di Regolamento IUC, predisposto dal competente ufficio 
comunale, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;  
 
DATO ATTO che, in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97, per quanto non 
disciplinato dal Regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le 
disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;  
 
TENUTO CONTO che il Regolamento entra in vigore il 01/01/2014, in virtù di quanto previsto 
dalle sopra richiamante disposizioni normative;  
 
DATO ATTO  dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, 
n. 267, in relazione rispettivamente alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile;  
 
RITENUTO di approvare il suddetto Regolamento;  
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
CON VOTI favorevoli n. 7, astenuti n. 1 ( Malpezzi), su n. 8 presenti e n. 7 votanti espressi in 
forma palese;  
 

D E L I B E R A 
 
1) DI APPROVARE,  per i motivi espressi in narrativa, il Regolamento comunale per 
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale ( IUC), allegato alla presente deliberazione per 
costituirne 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 , altresì, che per quanto non disciplinato dal Regolamento continuano ad 
applicarsi le vigenti  disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;  
 
4) DI TRASMETTERE , a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del 
D.Lgs. 446/97, la  presente deliberazione e copia del Regolamento approvato al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua 
esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione;  
 
5) DI DICHIARARE , con separata, pari votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.  267/2000. 
 

 
 
 
Pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo n° 267 del 18.08.2000: 
 
Parere di regolarità tecnica   X    contabile       X  
 
FAVOREVOLE  X                                                      CONTRARIO  
 
Tresana, lì      28.07.2014                                 Il Responsabile del Servizio              
                               D.ssa Lorenza Folloni 



 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
               Il  Sindaco                                                                             Il Segretario Comunale 
          Dott. Matteo Mastrini                                                             Dott. ssa Carla Di Gregorio 
 
□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene 
iniziata in data odierna la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi. 
 
 
Tresana, lì  01.08.2014 
                                                                                                          Il Segretario Comunale  
                                                                                                        Dott.ssa Carla Di Gregorio 
 
 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio; 
 
 
 

ATTESTA 
 
- che, la presente deliberazione: 
 
  X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal    01.08.2014 
     al    16.08.2014    come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267; 
   
  X è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.  
     18.08.2000 n. 267  in data 28.072014;                            : 
 
     □ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)      
 
Tresana, lì  16.08.2014 
                                                                                                        Il Segretario Comunale         
                                                                                                      Dott.ssa Carla Di Gregorio 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo 
 
Tresana, lì  
 
 
                                                                                               Il Segretario Comunale 
                                                                                            Dott.ssa Carla Di Gregorio 

 
 
 
 
 
 

 


