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COMUNE DI SAN SEBASTIANO DA PO 

 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22 del 25/07/2014 
 
 

OGGETTO : REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 

APPROVAZIONE.           

 
L’anno duemilaquattordici, addì venticinque, del mese di luglio, alle ore venti 
e minuti trenta, nella sala dell’Ente, previa notifica degli inviti personali avvenuta 
nei modi e termini di legge, si è riunito l’Organo Deliberante CONSIGLIO 
COMUNALE. 
 
Proceduto all’appello nominale risultano: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  

BAVA GIUSEPPE - Presidente Sì 

GIACOBBE ROCCO - Vice Sindaco Sì 

BIROLO ELENA - Consigliere Sì 

BONAGUIDI PAOLA - Consigliere Sì 

BRAVO ANDREA - Consigliere Sì 

CAPELLO ADRIANA - Consigliere Sì 

GIMMELLI ANTONIO - Consigliere Sì 

ORTALDA MAURO - Consigliere Sì 

BROSIO MANUELA - Consigliere Sì 

BERTOLO PAOLA LEONILDE - Consigliere Sì 

CAPELLO ANDREA - Consigliere Sì 

            

            

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. ANOBILE Dr.ssa ANNA il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Assume la Presidenza, il Sig. BAVA GIUSEPPE nella sua qualità di SINDACO e 
constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all’Ordine del Giorno. 
 



 

OGGETTO : REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 
APPROVAZIONE.           
 
Il Responsabile del Servizio Tributi 
 
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; 
 
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; 
 
VALUTATA l’opportunità di procedere con l’approvazione di un unico regolamento comunale 
disciplinante l’intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI; 
 
VISTI i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con 
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, 
con riferimento alla TARI, riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:  
 
a) abitazioni con unico occupante;  
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente; 
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 
all'estero; 
e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 
 
RILEVATO che risultano applicabili ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la 
cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono 
eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e deve essere assicurata 
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune; 
 
VISTO il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013679, secondo cui il Comune, con 
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, 
con riferimento alla TASI, riduzioni ed esenzioni nel caso di:  
 
a) abitazioni con unico occupante;  
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;  
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente;  
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 
all'estero;  
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;  
f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.  
 
VISTO il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, 
con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la 
disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro i seguenti tributi: 
 



TARI: 
 

      1) i criteri di determinazione delle tariffe;  
      2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 
rifiuti;  
      3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
      4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  
      5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 
rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;  
 

TASI: 
      1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  
      2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, 
dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
 
VISTO il comma 703 dell'articolo 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'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  
2011, n. 214, istitutivo della TARES; 
 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare 
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 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; 
 
VISTA la bozza di regolamento comunale IUC, allegata alla presente delibera per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
VISTO l’art. 27, c. 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 
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 
VISTI rispettivamente: 
 

• il D.M. 19 dicembre 2013, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 28 febbraio 
2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 

• il D.M. 13 febbraio 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 30 aprile 2014 
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 

• il D.M. 29 aprile  2014, che ha ulteriormente prorogato al 31 luglio 2014  il differimento al 
30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014  da parte 
degli enti locali; 

 
VISTO il 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; 
  



VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità; 
 

PROPONE 
 

1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale” (IUC) 
costituito da n. 54 articoli, che si allega alla presente delibera e  di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
 
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
 
3. 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; 
 
4. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
 
Il Sottoscritto Responsabile del Servizio Tributi: 
 
VISTA la proposta di deliberazione relativa all’argomento evidenziato in oggetto; 
 
CONSIDERATO che in seguito all’istruttoria condotta, per quanto di competenza sotto l’aspetto 
tecnico,  il provvedimento risulta  
 

� rispettare  □ non rispettare  
 
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 
 
ai sensi del combinato disposto dall’art. 49 comma 1 e dall’art. 147 bis del Decreto 
Legislativo 267/00 T.U.E.L.  e s.m.i. 
 
ESPRIME sulla presente proposta di deliberazione PARERE in ordine alla regolarità 
tecnica 

 
� favorevole    □ non favorevole  

 
  

  

  

  ANSELMINO dr.ssa Manuela  

 

  

  

 
 



 
Il Responsabile del Servizio Finanziario: 
 

VISTA la proposta di deliberazione relativa all’argomento evidenziato in oggetto; 
 
In seguito all’istruttoria relativa alla verifica dei riflessi diretti e indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ai sensi del combinato disposto dall’art. 
49 comma 1 e dall’art. 147 bis del Decreto Legislativo 267/00 T.U.E.L. e s.m.i. 

 

RILASCIA sulla presente proposta di deliberazione  PARERE in ordine alla regolarità 
contabile 

� favorevole    □ non favorevole  

 
  ANSELMINO dr.ssa Manuela 

 

 
Il Sindaco illustra l’argomento: “Si dà per letto il testo del regolamento. L’imposta si 
compone di diverse parti, la prima parte di legge e poi contiene norme legate a scelte 
dell’amministrazione (equiparazione all’abitazione principale IMU); per la TASI il Comune 
ha cercato di far pagare meno di quanto il cittadino pagava prima. Per quanto riguarda la 
TARI, per San Sebastiano, l’anno scorso a novembre non è stata applicata la TARES. E’ 
richiesta la copertura integrale del costo e altra novità è il calcolo della superficie/abitanti, 
per cui vengono penalizzate le famiglie numerose che vivono in superfici piccole. Per le 2 
case fino a 120 mq (vedi art. 49). Per le agevolazioni, abbiamo considerato principalmente i 
redditi. Per la prima volta è stata calcolata la TARI anche per gli uffici di proprietà 
comunale e sono state previste agevolazioni per le famiglie (art. 55) con figli minori di 26 
anni”. 
 
Intervie a questo punto il Consigliere Sig. Brosio Manuela, che afferma: “Abbiamo lavorato 
e analizzato bene tutto il regolamento. La minoranza esprime voto favorevole”.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Udita la relazione del Sindaco  
 
Sentiti gli interventi dei consiglieri; 
 
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge; 
 

 

DELIBERA 

1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale” (IUC) 
costituito da n. 54 articoli, che si allega alla presente delibera e  di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
 
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
 
3. 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; 
 



4. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
 

 
Successivamente, stante l’urgenza, con separata e analoga votazione resa in forma palese la 
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D.Lgs. n. 267/00 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL Sindaco 
 BAVA GIUSEPPE 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 ANOBILE Dr.ssa ANNA 

 

 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

 

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 29/08/2014 

 

Il 29/08/2014 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 ANOBILE Dr.ssa ANNA 
 

 
 

 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

Divenuta esecutiva in data ______________________ 
 

□ (art.134, comma 3 D.LGS. 267/00) per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione. 

 
lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

 
 

 
 
 

 
 


