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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC)           

 
L’anno duemilaquattordici addì ventisei del mese di agosto alle ore venti e minuti trenta 

nella sala delle adunanze 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. SILVIA TIPALDI - Presidente Sì 

2. LOMETTI ANDREA - Vice Sindaco Sì 

3. MILANI PATRICK - Consigliere Sì 

4. BREGA DAMIANO - Consigliere Sì 

5. FRAGNOCCA TIZIANA - Consigliere Sì 

6. BRUNO MICHELE - Consigliere Sì 

7. BATTAGLIA FLAVIO - Consigliere Sì 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

  

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 0 

 
 
Assiste il segretario comunale BIGLIERI Dott. MAURO. 
 
Il Sindaco SILVIA TIPALDI, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Comune di Calasca Castiglione 

PROVINCIA DI  VERBANO-CUSIO-OSSOLA 
_____________ 
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Il Sindaco prende la parola e procede al illustrare l’argomento. A questo punto il Consigliere Signor BRUNO 

Michele si assenta dalla seduta ed esce dalla sala. 

Il Sindaco precisa che, per quanto riguarda l’IMU, si è ritenuto di introdurre fra le equiparazioni 

all’abitazione principale le unità immobiliari concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta, entro il 

primo grado, fissando il limite ISEE del nucleo familiare che risiede nell’immobile a 15.000 euro annui. 

Evidenzia che relativamente alla TARI (Tributo sui rifiuti) per le utenze domestiche dei nuclei familiari non 

residenti, il numero di occupanti totali, stabilito convenzionalmente, è stato ridotto da 3 a 2, al fine di ridurre 

la tassazione a favore dell’utenza ed inoltre precisa che, nonostante gli aumenti dei costi di gestione del 

servizio da parte del COUB, l’imposizione tributaria ha subito una riduzione consistente anche a favore delle 

attività produttive. Per quanto riguarda la TASI (Tributo per i servizi indivisibili), pur introducendo le dovute 

norme regolamentari, la stessa viene azzerata.  

 

Dopodiché, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge 

di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 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; 

 

CONSIDERATO 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 Servizi Rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

VISTO, in particolare che l’art. 1 comma 682 della legge n. 147 del 23 dicembre 2014 stabilisce 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) per quanto riguarda la 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 tengono 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; 

b) per quanto riguarda la 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. 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 24/09/2012, con la quale è stato approvato il 

Regolamento IMU, pubblicato nella versione definitiva sul portale del Federalismo; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 25/09/2013, con la quale è stato approvato il 

Regolamento TARES, pubblicato nella versione definitiva sul portale del Federalismo; 

 

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; 
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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; 

 

TENUTO CONTO pertanto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la 

disciplina dell’IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l’altro, l’istituzione 

dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti; 

 

RAVVISATA pertanto l’opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda al suo interno la 

disciplina delle componenti IMU – TASI - TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento 

IMU sopra richiamato, sostituendo il regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, 

con la regolamentazione del nuovo regime TARI e la disciplina del nuovo tributo TASI, rivolto al 

finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni; 

 

TENUTO CONTO delle seguenti suddivisioni per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della legge n. 

147/2013: 

 

- 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) 

 

VISTO l’art. 27, comma 8° della legge n. 448/2001, il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 

legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 

dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, 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 

purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

 

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; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente 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 il Decreto del Ministero dell’Interno 18 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 

23.7.2014, che ha differito al 30 settembre 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

2014; 

 

ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 

predisposto dal competente Ufficio comunale, costituito da n. 65(sessantacinque) articoli, allegato alla 

presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO di approvare il suddetto Regolamento; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di competenza ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 18/8/2000 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; 
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VISTO l’esito della votazione espresso per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 

 

Presenti 

 

Votanti 

 

Voti 

favorevoli 

 

Voti  

Contrari 

 

Astenuti 

n.  6 n. 6 
 

n. 5 n. 0 n. 1 (Battaglia Flavio) 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento. 

2) Di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle componenti 

IMU-TASI-TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU richiamato in 

premessa e sostituendo il regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la 

regolamentazione del nuovo regime TARI, e disciplinando il nuovo tributo TASI rivolto al 

finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni; 

3)  Di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), costituito da 

n. 65 (sessantacinque) articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

4)  Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2014. 

5)  Di trasmettere la presente deliberazione 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 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione. 

6)   Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione unanime che ha dato il seguente esito: 

presenti n. 6, astenuti n. 1 (Battaglia Flavio), votanti n. 5, voti favorevoli n. 5, voti contrari n. 0, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.  
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N. 5 DEL 26/08/2014 
 

Il presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge. 
 

IL SINDACO 
F.toSILVIA TIPALDI 

                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.toBIGLIERI Dott. MAURO  

 
 

 ==================================================================== 
Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”: 

  
Sono stati acquisiti pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49) 

 
 

       Parere tecnico favorevole                                   Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
       F.to Rag. Daniel PELFINI                                                          F.to Rag. Alba Rosa Cocchini 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 
15 giorni consecutivi a partire dal 05/09/2014. 
 
Calasca Castiglione, lì 05/09/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.toBIGLIERI Dott. MAURO 
 

______________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Calasca Castiglione, lì 05/09/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

BIGLIERI Dott. MAURO 
__________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

� Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.toBIGLIERI Dott. MAURO 
 

 
� Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 134 – comma 3° della Legge n. 267 del 18/8/2000. 
 
Calasca Castiglione, lì ___________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

 
 


