
 
 

Comune di CANNERO RIVIERA 
Provincia del V.C.O. 

Numero 
24 

Data 
06/08/2014 

 

 Deliberazione di Consiglio Comunale 
 
 
Oggetto: 
ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
UNICA MUNICIPALE 'IUC' 
 
 
 
          COPIA 
 
 
  L’anno 2014 addì 6 del mese di Agosto alle ore 21.00 nella sala  comunale "Arch. 
P.Carmine",  ed in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti  dal vigente 
Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
 
All’appello risultano : 
 
Cognome e Nome  Qualifica        Presente Cognome e Nome  Qualifica Presente 

 
CARMINE FEDERICO         Sindaco             SI  
MINOLI ELISABETTA        Vice Sindaco        SI  
ALBERTELLA IVAN          Consigliere_Ass     SI  
MINOLETTI ROBERTO        Consigliere         SI 
SPAGNOLI FAUSTO          Consigliere         SI  
MICOTTI MONICA           Consigliere         SI 
SILVESTRI GIOVANNI       Consigliere         SI  
ALBERTELLA ALESSANDRA    Consigliere         SI 
CARMINE LUIGI            Consigliere         SI  
CARMINE ALBERTO          Consigliere         AG 
BRIZIO WANDA             Consigliere         SI  
 
 
 

 
 
Assiste il Segretario Comunale Sig.  Dott.ssa ROBERTA TRINCHERI  
il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. Federico Carmine,  Sindaco, 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA UNICA MUNICIPALE 'IUC' 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il Sindaco Presidente relaziona: 
 
Premesso che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, 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; 
 
Dato atto che i  presupposti impositivi vanno, quindi, rinvenuti nel possesso degli 
immobili e nella erogazione e fruizione di servizi comunali; 
 
Ritenuto opportuno predisporre un unico regolamento, comprendente in modo 
distinto le componenti IMU, TASI e TARI; 
 
Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 (legge di 
stabilità 2014) che introducono la disciplina della IUC, con passaggi sia di 
carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima. 
 
Preso atto che: 
- il comma 502 art.1 della Legge n.147/2013 ha stabilito l’abrogazione 
dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 istitutivo della TARES; 
- il comma 730 della predetta Legge precisa che l’istituzione della IUC lascia salva 
la disciplina di applicazione dell’IMU con i correttivi connessi all’abolizione del 
tributo sulla prima casa, se di categoria non di lusso, e della previsione della 
riserva allo Stato per gli immobili di categoria D; 
- il comma 480 prevede che con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 
del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per 
l’applicazione della IUC, che dovrà prevedere tra l’altro: 
� con riguardo alla TARI: i criteri di determinazione delle tariffe; la 
classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione 
di rifiuti; la disciplina delle riduzioni tariffarie; la disciplina delle eventuali 
riduzioni ed esenzioni; 
� con riguardo alla TASI: la disciplina delle eventuali riduzioni; l’individuazione 
dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 
 
Dato atto che nel rispetto degli indirizzi forniti dall’Amministrazione, l’ufficio 
tributi ha predisposto la bozza di regolamento comunale IUC nel testo allegato 
alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
Rilevato che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 
dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica 
comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del 



contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della 
normativa regolanti la specifica materia; 
 
Visto l’art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000 n.388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della Legge 28.12.2001 n.448, ai sensi del quale 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento; 
 
Visti i decreti del Ministero dell’Interno in data 19 dicembre 2013,  in data 13  
febbraio 2014 e in data 29 aprile 2014,  con  i  quali  il  termine  per  la 
deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti  locali, per l'anno 2014,  
e'  stato  dapprima  differito  al  28  febbraio,e successivamente al 30 aprile 2014 
e al 31 luglio 2014; 
 

Visto il decreto  del Ministero dell’Interno 18 luglio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 
169 del 23 luglio 2014, con il quale il termine per la deliberazione  del  bilancio  
di  previsione  per l'anno 2014 da parte degli enti locali e' ulteriormente differito 
al 30 settembre 2014; 
 

Rilevato che il revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b, n.7) del 
D.Lgs. 267/2000 ha espresso parere favorevole sull’allegato regolamento; 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio 
Comunale all’approvazione del presente atto. 
 
Tutto ciò premesso, il Sindaco propone al Consiglio Comunale di deliberare 
quanto segue: 
 
1. Di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica 
comunale (IUC)” nel testo costituito allegato alla presente deliberazione di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale. 
2. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il 
presente regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2014; 
3. Di disporre che la presente deliberazione venga trasmessa a norma dell’art. 13, 
comma 15, del D.L. 06.12.2011 convertito dalla L.22.12.2011 n.214 e dell’art.52 
del D. Lgs.vo 446/1997, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività e venga 
pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente nei termini stabiliti dalla legge. 
 
Aperta la discussione il Sindaco dà lettura del parere del Revisore dei Conti. 
Passa quindi la parola al Responsabile del Servizio Tributi, Rag. Dario Belotti, 
presente alla seduta. 
Il Rag. Belotti relaziona che quest’anno è stata istituita la I.U.C., Imposta Unica 
Comunale, che comprende l’IMU, applicata dal 2012, la TARI che l’anno scorso 
era TARES e prima ancora TARSU, relativa al servizio rifiuti e la TASI, tassa sui 
servizi, che è la novità di quest’anno. 



IMU e TARI non sono sostanzialmente modificate; per il pagamento della TARI 
sono previste due rate. 
Riguardo la TASI, lo Stato ha dato indicazione di quelli che sono i servizi 
indivisibili, il cui costo per il Comune di Cannero Riviera ammonta a circa 
500.000,00 euro. 
Nei punti successivi all’ordine del giorno si vedrà come vengono determinate le 
tariffe. Molto probabilmente nel 2015 avremo una nuova imposta,  IMU e TASI 
insieme, di cui non si conosce il nome e presumibilmente questo regolamento ha i 
mesi contati. 
C’è stato un confronto con la minoranza consiliare sul presente regolamento e 
grazie anche ai loro interventi sono state fatte delle correzioni, con l’apporto di 
tutti. 
 
Interviene il Sindaco affermando che il regolamento  è stato esaminato e trattato 
dalla maggioranza consiliare e poi c’è stato il confronto  con i capigruppo, e, a 
parte alcune correzioni, recepite su segnalazioni, il castello è rimasto quello 
proposto. 
 
Il Capogruppo consiliare di minoranza Carmine Luigi, della lista “Insieme per il 
borgo e le frazioni” chiede chiarimenti circa la quota del 30% a carico 
dell’inquilino. 
 
Il Rag. Belotti precisa che è prevista nel regolamento e l’inquilino la paga sulla 
rendita dell’immobile. In questo caso ci sono due soggetti passivi, che sono 
responsabili in solido. Nei punti successivi, quando verranno esaminate le 
aliquote, si vedrà che il problema è comunque superato perché la TASI si paga 
solo per l’abitazione principale. 
 
Il Sindaco aggiunge che il discorso sulla TASI verrà riproposto in una seduta 
divulgativa, dove verranno proposti esempi pratici sull’applicazione delle aliquote 
approvate dal Consiglio Comunale.  
 
Il Capogruppo consiliare di minoranza Carmine Luigi, chiede perché non sono 
stati predisposti i prestampati. 
Il Rag. Belotti risponde che per quanto riguarda la TARI arriverà il prestampato; 
per la TASI, se la tassa resta così, per l’anno prossimo il Comune dovrà inviare i 
prestampati ai contribuenti. Per quanto riguarda l’IMU dovrebbe avere la banca 
dati aggiornata e un ufficio tributi ben funzionante. Il dubbio è quello di riuscire a 
mandare dei prestampati con i dati aggiornati, per poi non dover magari 
sanzionare i cittadini su dati inviati dal Comune. 
 
Il Capogruppo consiliare di minoranza Brizio Wanda, della lista “Liberi e 
Resistenti” rammenta che la sera che si erano visti aveva fatto rilevare a cosa 
servisse quell’incontro perché non c’era tempo a sufficienza per apportare 
variazioni nella sostanza al regolamento. Il regolamento le è stato dato il 1° 
agosto. Leggendolo  ci si rende subito conto che questo regolamento è illeggibile. I 
regolamenti messi a disposizione della gente devono essere leggibili. 
L’incomprensibilità delle norme che sono scritte è un dato di fatto. Sulle richieste 
di variazioni è stato più volte chiesto di fare delle riunioni. Il Sindaco ha riferito 
che ci sarà una riunione, ma è tardiva perché quando si farà è già stato deciso 



tutto. Bisogna fare delle domande per come si calcola, che cosa è l’IMU, la TASI e 
la TARI. Per esempio non è riuscita a capire a cosa si riferiscono i 500.000,00 
euro. Giustificarsi che c’era una serie di altri problemi per cui  non è stato 
possibile  presentare le cose prima, non è ammissibile. 
 
Il Sindaco puntualizza che questa è una prova d’inizio, di cui farà tesoro negli 
anni successivi. 
 
Il Capogruppo consiliare di minoranza Brizio Wanda replica affermando che le 
prime volte si era detto che si sarebbe fatto un gruppo di lavoro per arrivare ad 
un regolamento condiviso e più ben fatto. 
 
Il Sindaco puntualizza che faranno tesoro delle critiche. 
 
Il Rag. Belotti, riprendendo l’intervento, evidenzia che questi regolamenti sono 
dinamici. Se le leggi non variassero continuamente si potrebbe calibrare il tiro e 
vedere e conoscere gli effetti delle norme che il Comune approva. In bilancio ci 
sono delle previsioni il più possibile realistiche ma variando di continuo la 
normativa non si riesce ad avere dati definitivi. In questi ultimi anni ha dedicato 
più tempo a redigere regolamenti che ad effettuare verifiche sugli incassi dei 
tributi. 
 
Il Capogruppo consiliare di minoranza Brizio Wanda ribadisce di non essere mai 
stata d’accordo che venisse abolita l’IMU sulla prima casa perché se un cittadino 
vuole i servizi deve pagare le imposte. Che poi vengano rapportate ai redditi, ci 
sono agevolazioni e detrazioni, ma quello è un altro discorso. 
 
A questo punto, non essendoci altri interventi, il Sindaco pone a votazione la 
sopra indicata proposta di deliberazione  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la relazione,  la proposta e gli interventi del Sindaco; 
 
Ascoltata l’illustrazione del Rag. Dario Belotti e gli interventi dei consiglieri 
comunali; 
 

Il Capogruppo Consiliare di minoranza Brizio Wanda della lista “Liberi e 
Resistenti” dà lettura della dichiarazione di voto contrario, che consegna al 
Segretario Comunale e che viene allegata al presente deliberato (allegato B); 
 

Considerato che il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 
n.267/2000, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto 
ed ai regolamenti; 
 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal 
Responsabile del Servizio Finanziario/Tributi sulla presente proposta di 
deliberazione, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000; 
 



Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art.239,  
comma 1, lett. b, n.7) del D.Lgs. 267/2000 e smi; 
 
Visto l’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente 
risultato: 
 

Presenti Astenuti Votanti Voti favorevoli Voti contrari 

n. 10 n.1 (Carmine Luigi) n.9 n. 8 n.1 (Brizio Wanda)          

 

D E  L I B E R A 
 

1. Di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica 
comunale (IUC)” nel testo costituito allegato alla presente deliberazione di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale (All. A). 
2. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il 
presente regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2014; 
3. Di disporre che la presente deliberazione venga trasmessa a norma dell’art. 13, 
comma 15, del D.L. 06.12.2011 convertito dalla L.22.12.2011 n.214 e dell’art.52 
del D. Lgs.vo 446/1997, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività e venga 
pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente nei termini stabiliti dalla legge. 
 

Successivamente il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità del 
provvedimento 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato: 
 

Presenti Astenuti Votanti Voti favorevoli Voti contrari 

n. 10 n.1 (Carmine Luigi) n.9 n. 8 n.1 (Brizio Wanda)          

 

D E  L I B E R A 
 

Di dichiarare il presente deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 

 
 
 
 
 



Comune di CANNERO RIVIERA 
Provincia del V.C.O. 

Numero 
24 

Data 
06/08/2014 

 
 
All’originale firmato. 
Letto, confermato e sottoscritto,               IL PRESIDENTE 

F.to CARMINE FEDERICO 
  IL CONSIGLIERE ANZIANO                                     IL  SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MINOLI ELISABETTA  F.to Dott.ssa ROBERTA TRINCHERI 
 
Il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
della proposta ai sensi del D.Lgs. 267/2000      

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 
    F.to Dott.ssa ROBERTA TRINCHERI 
 
Il Responsabile del Servizio finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della proposta ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 
            IL  RAGIONIERE   CAPO 
             F.to Dario Belotti 
 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Su conforme relazione del Messo Comunale, si certifica che il presente verbale è stato affisso 

all’Albo Pretorio del Comune il giorno 02/09/2014 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni 

consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000                                                

      IL  SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to Dott.ssa ROBERTA TRINCHERI 
 
Copia Conforme all’originale 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
Cannero Riviera li 02/09/2014    Dott.ssa ROBERTA TRINCHERI 
 
 
 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 D.Lgs. n. 267/2000) 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 06/08/2014 
ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 2 67/2000    

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa ROBERTA TRINCHERI
 


