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C o p i a  A l b o  

COMUNE DI VASIA 

 

PROVINCIA DI  IM 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.26 

 
OGGETTO: 

Regolamento per l'applicazione dell' Imposta Unica Municipale 
(IUC) - Riapprovazione           

 
L’anno duemilaquattordici addì ventisette del mese di agosto alle ore ventuno e 

minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. CASALE Mauro - Presidente Sì 

2. BOGENBERGER Gabriele - Consigliere Sì 

3. PINO Gerolama - Assessore Sì 

4. BADANO Primo - Vice Sindaco Sì 

5. CALZAMIGLIA Gino - Consigliere Sì 

6. MAGLIANI Angelo - Consigliere Sì 

7. FRANZI Lucia - Consigliere Sì 

8. DI MAGGIO Fabrizio - Consigliere Sì 

9. CUOGHI Umberto - Consigliere Sì 

10. SALUZZO Franca - Consigliere Sì 

11. ANSALDO Rosa - Consigliere No 

12.             

13.   

  

  

  

  

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dott. M. Elisabetta  BLOISE il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CASALE Mauro nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, 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; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 20 maggio 2014, 
esecutiva a sensi di legge, con la quale venne approvato il regolamento comunale 
disciplinante l’intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e 
TARI; 
 
Evidenziato che a seguito di un attento riesame del regolamento disciplinante la 
componente TARI, , si ritiene opportuno, stante la particolare conformazione del 
territorio, di modificare  il punto 1 dell’art. 45 “riduzioni” di detto regolamento come 
segue: 
“1. Tanto nella parte fissa che nella parte variabile, per le utenze poste a una 
distanza, in linea d’aria, superiore a 300 metri, il tributo è ridotto in misura del: 

a.  30% se la distanza dall’utenza al più vicino punto di conferimento è compresa 
fra i 301 ed i 500 mt. in linea d’aria; 

b. 50%se la distanza dall’utenza al più vicino punto di conferimento è compresa 
fra i 501 ed i 1.500 mt. in linea d’aria; 

c. 70% se la distanza dall’utenza al più vicino punto di conferimento è superiore 
a 1.500 mt. in linea d’aria; 

e di rinumerare i successivi commi dell’art. 45 per cui il testo modificato è il seguente: 
“ART. 45 

(RIDUZIONI)  
1. Tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, per le utenze poste a una distanza, in linea d’aria, 

superiore a 300 metri,  il tributo  è ridotto in misura del: 
a.  30 %   se la distanza dall’utenza al più vicino punto di conferimento è compresa fra i 301 ed i 500 

mt. in linea d’aria; 

b.  50 %  se la distanza dall’utenza al più vicino punto di conferimento è compresa fra  501 ed i 1.500 

mt. in linea d’aria; 

c.  70 % se la distanza dall’utenza al più vicino punto di conferimento è superiore a 1.500 in linea 

d’aria. 

2. Le riduzioni di cui al presente articolo devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo con la 

presentazione della dichiarazione. 

3. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti commi resta a carico degli 

altri contribuenti in osservanza dell’obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall’art. 1, comma 654, della 

Legge 27/12/2013, n. 147”.  

 
Ritenuto, pertanto, opportuno riapprovare il regolamento per l’applicazione 
dell’imposta unica comunale (IUC) nel nuovo testo aggiornato a seguito delle 
modifiche di cui sopra; 
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Preso atto dei  pareri favorevoli resi ai sensi di quanto stabilito dall’art. 49, 1° comma, 
del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000: 
 espresso dal Responsabile del Servizio tributi in merito alla regolarità tecnica, 
 dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità contabile 

inoltre, ai sensi dell’articolo 147 bis del TUEL successivamente al controllo di 
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, dal Segretario Comunale 
 
Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza 
all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 contenente 
altresì richieste di approfondimento e modifiche di alcuni articoli del Regolamento e 
ritenuto di prenderne atto; 
      
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio 
Comunale all’approvazione del presente atto; 
Visto il D. lgs.  18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi ed accertati nei modi e nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 
1. di modificare il comma 1 dell’art. 45 “riduzioni” del regolamento IUC nella parte 
disciplinante la componente TARI, come segue: 
“1. Tanto nella parte fissa che nella parte variabile, per le utenze poste a una 
distanza, in linea d’aria, superiore a 300 metri, il tributo è ridotto in misura del: 

a.  30% se la distanza dall’utenza al più vicino punto di conferimento è compresa 
fra i 301 ed i 500 mt. in linea d’aria; 

b. 50%se la distanza dall’utenza al più vicino punto di conferimento è compresa 
fra i 501 ed i 1.500 mt. in linea d’aria; 

c. 70% se la distanza dall’utenza al più vicino punto di conferimento è superiore 
a 1.500 mt. in linea d’aria; 

e di rinumerare i successivi commi dell’art. 45 per cui il testo modificato è il seguente: 
 

“ART. 45 

(RIDUZIONI)  
1. Tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, per le utenze poste a una distanza, in linea d’aria, 

superiore a 300 metri,  il tributo  è ridotto in misura del: 
a.  30 %   se la distanza dall’utenza al più vicino punto di conferimento è compresa fra i 301 ed i 500 mt. 

in linea d’aria; 

b.  50 %  se la distanza dall’utenza al più vicino punto di conferimento è compresa fra  501 ed i 1.500 

mt. in linea d’aria; 

c.  70 % se la distanza dall’utenza al più vicino punto di conferimento è superiore a 1.500 in linea 

d’aria. 

2. Le riduzioni di cui al presente articolo devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo con la 

presentazione della dichiarazione. 

3. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti commi resta a carico degli 

altri contribuenti in osservanza dell’obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall’art. 1, comma 654, della 

Legge 27/12/2013, n. 147”.  
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2. di riapprovare, pertanto, il “Regolamento comunale per l’applicazione 
dell’imposta unica comunale (IUC)” nel nuovo testo aggiornato a seguito delle 

modifiche di cui sopra, come da bozza allegata alla presente delibera, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
3. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014 e che 
sostituisce a tutti gli effetti di legge i seguenti regolamenti: 

1. Regolamento IMU; 
2. Regolamento TARES. 

 
4. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 
delibera 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 voti  unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano  il presente 
atto sia immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000. 
 

******************** 
Parere di regolarità amministrativa e contabile 
La  sottoscritta M.Elisabetta BLOISE, Segretario Comunale -Responsabile dell’Ufficio Contabilità del Comune 

di Vasia, appone il proprio parere favorevole dal punto di vista della regolarità amministrativa e contabile al 

deliberato come sopra steso, a sensi art. 49 del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267. 

                                                                                                    Il Responsabile dell’Ufficio Contabilità 

                                                                                                      Dott.ssa M.Elisabetta Bloise 

 

Parere di regolarità tecnica 

La  sottoscritta  Paola Ansaldi, Responsabile dell’Ufficio Tributi del Comune di Vasia, appone il proprio parere 

favorevole dal punto di vista della regolarità tecnica al deliberato come sopra steso, a sensi art. 49 del D.Lgvo 

18.8.2000 n. 267. 

                                                                                                              Il Responsabile dell’Ufficio Tributi 
                                                   Rag. Paola Ansaldi 
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Del che si è redatto il presente verbale 

Il Sindaco 
F.to : CASALE Mauro 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott. M. Elisabetta  BLOISE 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 28 agosto 2014 al 12 settembre 2014 come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
Vasia , lì 28 agosto 2014 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to :  BLOISE dr. Maria Elisabetta 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

Il Segretario Comunale 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 27 agosto 2014 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
Il Segretario Comunale 

Dott. M. Elisabetta  BLOISE 
 

 
 


