
DELIBERAZIONE N. 21  DEL  01/09/2014

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

 OGGETTO:     APPROVAZIONE  REGOLAMENTO I.U.C.

L'anno duemilaquattordici addì uno  del mese di  settembre alle ore  21.00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti  il Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome Presenti Assenti
1 PERSI Franco X

2 TIZZONE Ernesto X

3 BISIO Agostino X        

4 TIMO Filippo X

5 LOVAZZANO Aurelio X

6 MERLANO Simone Luigi X

7 MARRA Pasquale Andrea X       

8 BIGIORNO Luca X
9 RITONDALE Carmelo X
10 MORREALE Cesare X
11 SPOTORNO Elisabetta X

                                          TOTALE 11

 Presiede il Sig. Franco PERSI, nella sua qualità di Sindaco-Presidente. Partecipa
alla seduta la dr.ssa. Domenica La Pepa, Segretario comunale, anche con funzioni di
verbalizzante essendo legale il  numero degli  intervenuti,  il  Sig.  Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti posti all’ordine
del giorno.



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che con il comma 639  dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 01/01/2014
basata su due presupposti impositivi: 
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
 
Atteso che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
- IMU (imposta municipale propria) 
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
- TASI (tributo servizi indivisibili) 
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi
indivisibili comunali 
- TARI (tributo servizio rifiuti) 
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,
a carico dell’utilizzatore. 
 
Visto il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce che l’istituzione
della  IUC  lascia  salva  la  disciplina  per  l’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;

Visto il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l’abrogazione
dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES; 

Dato atto che 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, concernente tra l’altro:
a)  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,  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;
b) 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.

Ravvisata  l’opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda al suo interno la
disciplina  delle  sue  componenti  IMU  –  TASI  –  TARI,   sostituendo  il  regolamento  TARES
approvato con deliberazione C.C. n. 19  del 25.10.2013,  in quanto regime di prelievo sui rifiuti
soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI;
 
Tenuto conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n.



147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) disciplinanti le tre componenti 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

Atteso  che i Comuni,ai sensi dell’articolo 52  del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446,
con deliberazione del Consiglio Comunale, provvedono a 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. 
 
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.

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.

Visto  l’art.  27,  c.  8,  della  Legge n.  448/2001,  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.

Preso atto che con decreto del Ministero dell’Interno del 18.07.2014, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale   n.169 del  23-7-2014,  è  stato ulteriormente  prorogato al  30.09.2014.  il  termine  per
l’approvazione di bilanci di previsione 2014 degli Enti Locali.

Considerato  che a decorrere dall’anno d’imposta 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 

Vista la circolare n. 4033, In data 28 febbraio 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze
con la quale  disciplinate le modalità per l'invio telematico delle delibere comunicali relative alla
TASI e alle altre imposte che fanno parte dell'Imposta Unica Comunale

Rilevato che il  Revisore dei Conti,  ai sensi dell’art.  239, comma 1,  del D.Lgs. 267/2000 ha
espresso parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2014,  bilancio pluriennale e
relativi allegati;

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile  espressi dal Responsabile
dell'Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.



Visto  l’art.  42  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  che  sancisce  la  competenza  del  Consiglio  Comunale
all’approvazione del presente atto;
 
Con voti favorevoli n. 11 contrari n. 0  astenuti n. 0,  espressi in forma palese per alzata di mano
dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2.  Di  approvare  il  “Regolamento  comunale  per  l’applicazione  dell’imposta  unica  comunale
(IUC)” nel testo allegato alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale,
ripartito in titoli disciplinanti le tre componenti IMU, TARI e TASI;

3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 27, c. 8, della legge n. 448/2001, il presente regolamento ha
efficacia dal 1° gennaio 2014;

4. Di disporre che la presente deliberazione, verrà inserita nell’apposita sezione del Portale del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  fiscaleportalefederalismofiscale.gov.it,  per  la
pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28.9.1998, n. 360 e s.m.i
nonché sul sito istituzionale dell’Ente nei termini stabiliti dalla legge;

5.Di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  costituisce  allegato  al  Bilancio  di  Previsione
dell’esercizio finanziario 2014;

6.  Di  dichiarare ad unanimità  di  voti,  resi  con separata  votazione,  il  presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4° del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
          Il Sindaco                            Il Segretario Comunale
F.to  Persi Franco                      F.to Dr.ssa  La Pepa Domenica

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 comma 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del
presente  verbale  è  stato  pubblicato  il   03/09/2014  all’Albo  Pretorio   on-line  nel  sito  web
istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.
Villalvernia , 03/09/2014

Il Segretario Comunale
                                                                                                     F.to   Dr.ssa  La Pepa Domenica

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei  primi dieci
giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta
esecutiva ai sensi del 1° comma dell’art. 134 del T.U. 18.08.2000 n. 267 in data

Il Segretario Comunale
                          Dr.ssa  La Pepa Domenica

Si certifica che la stessa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4°
comma dell'art. 134 del D.lgs  18/8/2000 n. 267.

Villalvernia,  01/09/2014                              
 

Il Segretario Comunale
                                                                                                      F.to   Dr.ssa  La Pepa Domenica

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Villalvernia,  01/09/2014

Visto: Il Sindaco Il Segretario Comunale
F.to Persi Franco F:to Dr.ssa La Pepa Domenica


