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 12 

Data

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 31/07/2014 alle ore 21:00

Il SINDACO  ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE NELLA SALA CONSILIARE, oggi 31/07/2014 alle ore 21:00 in 
adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti dalla legge 
vigente.

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SBIONDI SUSANNA

SCOVA ILARIA

SMILAN ANDREA

SBINAGHI FRANCESCO

SCARNEVALI STEFANO

STUNICE VALENTINA

NCAMPETTI PATRIZIA

SCOLOMBO CARLO

SD'ALESSANDRO ROSA

SRIGIROLI GIOVANNI

SCLEMENTI DANIELA ROSA

SDELL'ACQUA ALDO

SCASTOLDI VITTORIO

SRAIMONDI MARINA ROBERTA

ND'ELIA PATRIZIA

SBORSA CRISTINA

SLUNARDI SABRINA

Fatto l'appello nominale risultano:

Totale Presenti:  15 Totali Assenti:  2

Assenti Giustificati i signori:
CAMPETTI PATRIZIA; D'ELIA PATRIZIA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

E' presente l'Assessore Esterno ZANZOTTERA MAURO.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE AVV. GIUSEPPE LOCANDRO.

In qualità di SINDACO, il Sig.  BIONDI SUSANNA assume la presidenza e constatata la legalità della 
adunanza,  dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:
, , .
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OGGETTO: 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 

 

IL SINDACO – PRESIDENTE 

 

Introduce l’argomento in oggetto e passa la parola all’Assessore al Bilancio, Andrea Milan. 

 L’Assessore al Bilancio, Andrea Milan, sulla scorta della documentazione agli atti, illustra al 

Consiglio Comunale l’argomento in oggetto. 

 Al termine della discussione il Sindaco – Presidente invita i Consiglieri alla discussione. 

 Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Udita e fatta propria la relazione e la proposta del’Assessore relatore, nonché gli interventi dei 

Consiglieri succedutisi nel corso della discussione (come riportato nel verbale di discussione che, una volta 

trascritto, formerà parte integrante e sostanziale della presente deliberazione); 

Richiamato l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 

Comuni, in base al quale «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.  Per  quanto  non regolamentato si applicano le 

disposizioni di legge vigenti»;  

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° 

gennaio dell’anno di  riferimento  deve  intendersi  coincidente  con  il  termine  ultimo  fissato  a  livello  

nazionale  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione,  in  base  a  quanto  disposto  dall’art.  52,  

comma  2  D.Lgs.  15  dicembre  1997  n.  446,  come  interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 

2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 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’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di  

una  addizionale  comunale  all’I.R.P.E.F.  e  successive  modificazioni,  e  le  tariffe  dei  servizi  pubblici  

locali,  nonché  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; 

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 

296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 
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loro competenza entro la data fissata  da  norme  statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  

Dette  deliberazioni,  anche  se  approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 

innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione 

entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;  

Visto  l’art.  1,  comma  639  della Legge 27  dicembre  2013  n.  147  (Disposizioni  per  la  

formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale  dello  Stato  –  Legge  di  stabilità  2014),  il  quale  ha  

disposto  l’istituzione  dell’Imposta  unica  comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso 

di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta  da  tre  distinte  entrate:  l’imposta  

municipale  propria  (IMU),  di  natura  patrimoniale,  ed  una  componente riferita ai servizi, che si articola 

nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;  

Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina della IUC dagli artt. 1 e 2, del  D.L. 6 marzo 

2014 n. 16, convertito in Legge  2 maggio 2014, n. 68;  

Considerato  che,  per  quanto  la  Legge  di  stabilità  2014  ed  il  successivo  D.L.  16/2014  abbiano  

mantenuto sostanzialmente  immutata  la  disciplina  dell’IMU,  appare  necessario  procedere  alla  

ridefinizione  del  relativo regolamento,  in  conformità  con  le  nuove  disposizioni  normative  introdotte  

dalla  L.  147/2013  e  dai  successivi provvedimenti  normativi  in  materia  di  tributi  locali,  che  hanno  

invece  apportato  notevoli  modifiche  alla  disciplina della TARI, che inizialmente la Legge 147/2013 aveva 

disciplinato in modo analogo alla TARES semplificata vigente nel 2013;  

Considerato  che  appare  altresì  necessario  introdurre  la  disciplina  regolamentare  della  TASI  

per  l’anno  2014,  in relazione alla quale si ritiene che il relativo regolamento comunale debba essere 

approvato anche nel momento in cui il Comune dovesse avere disposto l’azzeramento delle relative 

aliquote, ai sensi dell’art. 1, comma 676 L. 147/2013, in modo da dotare comunque l’Ente di tale 

regolamento, che potrebbe rivelarsi necessario nel momento in cui il Comune dovesse trovarsi nella 

necessità di aumentare le aliquote del tributo nel corso del 2014, ai sensi dell’art. 54, comma 1bis D.Lgs. 

446/1997;  

Ritenuto quindi opportuno, sotto questo profilo, procedere all’approvazione di singoli regolamenti 

di disciplina dei diversi  tributi  costituenti  l’Imposta  unica  comunale  –  IUC,  per  evitare  che  l’eventuale  

contestazione  sollevata  nei confronti  del  regolamento  di  un  singolo  tributo  possa  incidere  anche  

sull’applicazione  degli  altri  regolamenti  ed, infine, per rendere più agevole l’individuazione della 

disciplina di ogni singolo tributo;  

Ritenuto  che  l’approvazione  di  tali  regolamenti  possa  tuttavia  intervenire  con  una  sola  

deliberazione  dell’organo comunale  competente,  che  riassuma  i  diversi  tributi  sotto  l’identificativo  

dell’Imposta  unica  comunale  –  IUC,  come previsto dalla Legge di stabilità 2014;  

Visto il D.M. 19.12.2013, che ha differito al 28/02/2014 il termine per l’approvazione del  bilancio  

di  previsione  per  l’anno  2014,  il  successivo  D.M.  13.02.2014  che  ne  ha disposto  l’ulteriore  

differimento  alla  data  del  30  aprile  2014 ,  il  D.M. 29.04.2014 e l’art. 2 bis del  D.L 16/2014 convertito 

nella Legge n. 68/2014 che ne hanno disposto l’ulteriore differimento alla data del 31 luglio 2014 ed infine il 

D.M. 18 Luglio 2014 che ha disposto l’ulteriore proroga al 30/09/2014; 

Visto l’art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147;  
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Visto il Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16; 

Vista  la Circolare del MEF del 28.02.2014 prot.  n. 4033/2014; 

Visto il Regolamento comunale di contabilità;  

Visto il verbale della Commissione Consiliare Affari generali ed Economico Finanziaria convocata 

per il 23/07/2014;  

Visto  il vigente  Statuto Comunale;  

Visto il Decreto Legislativo. 18 agosto 2000, n. 267;  

Visto il parere favorevole del Responsabile Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità 

tecnica  reso sulla  presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, 

n. 267;  

Acquisito  altresì,  ai  sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 

dall’art.3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria;  

Con n. 11 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Castoldi, Raimondi, Borsa e Lunardi), espressi per 

alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti, 

 

D   E  L  I  B  E  R  A 

 

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa ed all’uopo richiamati quali parti integranti e 

sostanziali della presente, l’allegato Regolamento di disciplina dell’Imposta unica comunale (IUC), 

istituita dall’art. 1, comma  639 L. 27 dicembre 2013 n. 147  ( Legge di stabilità  2014)  e  composto  

di  tre  distinte  componenti:  l’imposta  municipale  propria  (IMU),  il  tributo  per  i  servizi 

indivisibili  (TASI)  e  la  tassa  sui  rifiuti  (TARI),  che,  allegato  alla  presente  deliberazione,  ne  

costituisce  parte integrante e sostanziale;  

2. di stabilire che, il  Regolamento  avrà  efficacia  dal  1°  gennaio  2014,  sostituendo  i  precedenti  

vigenti regolamenti  IMU  e TARES ;  

3. di  stabilire  che  il  Regolamento  dovrà  essere  trasmesso  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  

Finanze,  ai  sensi  di quanto  disposto  dall’art.  13,  comma  13bis  D.L.  6  dicembre  2011  n.  201,  

convertito,  con  modificazioni,  in  L.  22 dicembre 2011 n. 214. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to SUSANNA BIONDI F.to AVV. GIUSEPPE LOCANDRO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 21/08/2014 al 05/09/2014 
ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 - comma 1 - T.U.E.L. - D. Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to AVV. GIUSEPPE LOCANDRO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CHE CONSTA DI NR. ............. FOGLI.

IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. GIUSEPPE LOCANDRO

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata pubblicata nel termine sopraindicato. Contestualmente all'affissione 
all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari.

È divenuta esecutiva il 01/09/2014 giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 
134, 3° comma, T.U.E.L. 267/2000.

F.to AVV. GIUSEPPE LOCANDRO

IL SEGRETARIO GENERALEAddì, ............................
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere:

FAVOREVOLE

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

OGGETTO

IL RESPONSABILE DI AREA

F.to Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI

Data   15/07/2014


