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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO: ESAME   ED   APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  DI  DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).          

 
 

             L’anno duemilaquattordici addì sette del mese di aprile alle ore 16.00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano: 

 
LANZINI ANDREA MARIA SINDACO Presente 
PANTEGHINI FAUSTO VICESINDACO Presente 
ALLEGRI GIORGIO CONSIGLIERE Presente 
SCARFO'   FRANCESCO CONSIGLIERE Presente 
RIVA MARIA ANGELA CONSIGLIERE Presente 
BOLIS  MIRKO CONSIGLIERE Presente 
FOIS ROBERTO CONSIGLIERE Presente 
POMA ANTONIO CONSIGLIERE Presente 
RESTELLI ROBERTA CONSIGLIERE Presente 
SCANDELLI GIOVANNI CONSIGLIERE Assente 
CAVAGNA ROBERTO CONSIGLIERE Presente 
RANICA SILVANO CONSIGLIERE Assente 
NAVA SIMONE CONSIGLIERE Assente 

  
      Totale presenti  10  
      Totale assenti     3 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. DONATO CIMA il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANDREA MARIA LANZINI nella 
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 

 



 

 

Risultano presenti n.  10 consiglieri e assenti n. 3 ( Ranica, Scandelli, Nava). 

 
Relaziona il Sindaco LANZINI ANDREA MARIA 
“Invito la responsabile del servizio ad accomodarsi in Consiglio.  
Ogni  anno ci troviamo a dover gestire sistemi di tassazione comunali diversi. 

Quest’anno è stata introdotta l’imposta unica comunale, composta da tre parti: TARI, TASI 
ed IMU. Ogni anno i nostri uffici si devono riorganizzare, anche gli stessi amministratori, 
per inseguire il cambio di sigle e di tassazioni.  

Appare necessario procedere alla ridefinizione dei regolamenti in conformità con le 
nuove disposizioni normative introdotte. E’ stata proposta l'opportunità di procedere con 
un unico regolamento.  

In questo punto all’ordine del giorno ci possono essere dei possibili ed evidenti 
collegamenti con i punti all’ordine del giorno 9 e 10. Nell’esposizione di questo punto 
verranno inseriti anche dei dati inerenti al punto 9 e 10, quindi invito i Consiglieri, se 
vogliono anche magari commentare questi dati in più per questo punto, e tenerne a debita 
considerazione anche nei punti 9 e 10, nel senso per argomenti simili ampliamo la 
discussione. 

Per il pubblico, volevo spiegare, e anche per i Consiglieri, che la IUC si compone 
dell’imposta municipale propria IMU di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobile, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili, TASI, a carico sia dei 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. Quindi IUC è composta 
da IMU, TASI e TARI. 

L’imposta municipale propria per l’anno 2014 risulta basata su una disciplina 
sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede la non applicabilità dell’imposta ad 
abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l’esclusione degli immobili ad uso 
abitativo, rientranti nelle categorie A1, A8 e A9; la previsione di una serie di agevolazioni 
riferite ad unità immobiliari equiparate ad abitazione principale, tra cui in particolare la 
previsione del comodato d’uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea 
retta. L’agevolazione opera solo nel caso in cui il comodato appartenga al nucleo familiare 
con ISEE non superiore a 15.000 euro annui; l’esenzione dei fabbricati strumentali 
all’attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore 
imponibile dei terreni; la spettanza esclusiva dello Stato del gettito derivante dagli immobili 
ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 
0,76%, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuale tale 
aliquota. 

Nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tener conto della necessità di 
affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI; infatti l’aliquota massima dell’IMU e della 
TASI non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 
dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote in relazione alle diverse 
tipologie di immobili.  

L’aliquota ridotta - come ho detto, vi anticipo già per i punti 9 e 10 - per l’abitazione 
principale di categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze è del 4 per mille; l’aliquota per 
tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili è del 9 per mille; l’aliquota per i fabbricati 
produttivi categoria D è del 9 per mille, di cui il 7,6 riservato esclusivamente allo Stato. 

Per quanto riguarda il tributo per i servizi indivisibili, TASI,  è presupposto in 
positivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione 
principale e di aree edificabili, come definite ai sensi dell’imposta municipale propria, ad 



 

 

eccezione in ogni caso dei terreni agricoli, e la base imponibile è quella prevista per 
l’applicazione dell’IMU. Quindi la TASI si applica a tutte le categorie. 

L’aliquota di base della TASI è dell’1 per mille, mentre per il 2014 l’aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille, fermo restando la possibilità di introdurre 
aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille, per finanziare però esclusivamente le 
detrazioni per abitazioni principali e immobiliari ad esse equiparate. 

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massima della TASI non può 
comunque eccedere il limite dell’1 per mille. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata 
da soggetto diverso dal titolare del diritto reale dell’unità immobiliare, questo ultimo 
occupante sarà titolare di un’autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la 
determinazione della quota di imposta dovuta all’occupazione in misura compresa tra il 
10% e il 30% dell’ammontare complessivo della TASI dovuta. L'Amministrazione 
Comunale ha deciso il 10%.  

Il Comune determina la disciplina per l’applicazione del tributo con particolare 
riferimento alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE, all’individuazione dei 
servizi indivisibili e l’indicazione analitica per ciascuno di tali servizi e relativi costi alla cui 
copertura da TASI diretta.  

I costi dei servizi indivisibili sono: per l’illuminazione pubblica euro 150.000; per la 
cura del verde 60.700 euro; per la gestione della rete stradale comunale euro 21.032; per 
i servizi di pubblica sicurezza e vigilanza 93.000 euro; per i servizi di protezione civile euro  
13.914 euro; per i servizi socio-assistenziali 48.598 euro; per i servizi culturali 34.092 
euro; per il servizio necroscopico cimiteriale euro 39.725, per un totale di 461.835 euro.  

L’aliquota decisa dall’Amministrazione per i fabbricati di qualsiasi tipo, posseduti o 
detenuti, è dell’1,60 per mille; l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale è dell’1 
per mille. Le detrazioni TASI per le abitazioni principali e relative pertinenze sono le 
seguenti: per i figli dimoranti e abitualmente residenti anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale euro 30; per le persone con età pari o 
superiore a 75 anni, euro 30; per persone con disabilità euro 30.  

Per quanto riguarda la TARI, la disciplina dettata dalla Legge 147/2013 delinea 
l’applicazione dal 2013 di un tributo analogo alla TARES; la TARI continua a prevedere 
l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono 
e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di 
produrre rifiuti urbani ed assimilabili; la TARI prevede anche il conseguente obbligo per 
l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativo al 
servizio.  

Poi vedremo nel punto dell’approvazione del piano finanziario, punto 9, il Comune 
conferma le medesime tariffe, rispetto al piano finanziario dell’anno precedente c'è un 
aumento sul totale del 10%, passando da 382.000 a 426.000, dovuto questo aumento 
quasi del 10% all’adeguamento Istat, alla previsione di spesa per lo svuotamento dei 
cestini e della pulizia delle pubbliche aree, e per recuperare anche nel piano finanziario 
2014 quelle somme di quegli utenti che non hanno pagato nel 2013, perché c'è l’obbligo di 
inserirle, e rimangono a carico, purtroppo, del nuovo bilancio. 

Mentre parlavo, alle mie spalle vedo che è stata proiettata l’imposta unica comunale 
con un errore di 30 euro per anziani superiori ai 75 anni. 

L’insieme di queste detrazioni corrisponde a quasi 30.000 euro.  
E’ aperta la discussione sul regolamento, e chi volesse anticipare anche il discorso 

della discussione delle tariffe lo può fare.  
Per cortesia, se nel pubblico si riesce a limitare al minimo l'utilizzo dei messaggi, più 

che altro sono i messaggi che creano questi problemi.  
E’ aperta la discussione.” 



 

 

 
Interviene il Cons. CAVAGNA ROBERTO – Lista Antegnate Democratica 
Prima un chiarimento, una conferma, perché io sono stato da Fausta e ho cercato di 

documentarmi il più possibile. In questo senso anch'io in questo caso non posso che 
accodarmi alla motivazione per cui il professor Ranica oggi non è potuto venire: 
effettivamente due Consigli così importanti ravvicinati hanno creato a me personalmente, 
come per il mio Gruppo, non poche difficoltà per poterci documentarci. Non sono due 
Consigli Comunali qualunque: uno è sulla variante del P.G.T., l’altro è sul bilancio di 
previsione. Posso capire tutte le scadenze, ma onestamente, con tutta la mia buona 
volontà, ho fatto veramente fatica, quindi chiedo magari se ci fosse la possibilità di qualche 
minuto in più per poter avere qualche chiarimento in diretta. Io non mi sono incantato, 
però abbiamo finito martedì l’ultimo, e oggi c'è quest’altro, e non due Consigli Comunali da 
poco.  

Prendiamo proprio la slide, e vediamo di capire. A livello nazionale viene introdotta 
questa TASI, che è un’opportunità per i Comuni, in realtà non è un obbligo. 

 
Sindaco LANZINI ANDREA MARIA 
E’ un’opportunità....  
 
Cons. CAVAGNA ROBERTO – Lista Antegnate Democratica 
Non è il termine esatto. E’ una possibilità impositiva, che consente ai Comuni di 

poter coprire il mancato minor trasferimento di denaro da parte dello Stato. Questo è il 
dato, cioè di fatto gli introiti fino a pre-TASI, pre-IUC, che mi sono perso anch'io con gli 
acronimi....  

 
Sindaco LANZINI ANDREA MARIA 
Giusto per anticipare, lo Stato che cosa fa? Taglia tutti i trasferimenti, nel senso 

anche per abitazione principale, non la fa pagare ai cittadini, però cosa fa? Nel famoso 
fondo di solidarietà comunale dice “l’anno scorso la cifra era di 76.000 euro per l’abitazione 
principale, io te la tolgo”, e così per tante altre cose. Quindi toglie ai cittadini questa 
imposizione, però taglia l’analogo dei trasferimenti, quindi fa fare al Comune il lavoro 
dell’esattore delle tasse che prima, se fosse rimasto lo stesso contributo statale nel fondo 
di solidarietà, questa che lei ha chiamato possibilità non l’avremmo neppure presa in 
considerazione.  

Però lo Stato è molto chiaro, dice “se tu non applichi l’aliquota minima dell’1 per 
mille - che ad Antegnate sono quasi 230.000 euro - se tu non la vuoi applicare, io ti tolgo 
230.000 euro dai trasferimenti del fondo di solidarietà”. Quindi mette in condizione 
qualsiasi Amministrazione, infatti noi siamo a fine mandato, e dopo approveremo un 
bilancio che rimarrà nelle mani della prossima Amministrazione, con tutte le modifiche che 
potranno essere fatte, però siamo nelle condizioni di dover recuperare risorse che dallo 
Stato non ci arrivano più. Avremmo potuto anche far finta di niente, in quanto c'è stata 
anche questa proroga dell’approvazione del bilancio, ma non ci sembrava giusto a fine 
mandato lasciare un bilancio non approvato che, fatto bene o fatto male che sia, mette 
comunque nelle condizioni la prossima Amministrazione per poter essere operativa dal 
primo giorno, e non con il famoso discorso del dodicesimo. Quindi questa è una 
digressione che centra poi il bilancio comunale, però siamo nelle condizione che lo Stato 
taglia i trasferimenti dell’ordine di quelle cifre, che sono 450.000 euro in totale. Per quello 
dico che dopo la colpa ricade sugli amministratori, adesso ricadrà su di noi, un domani sui 
prossimi, è un compito ingrato di qualsiasi Amministrazione Comunale; dopo magari alcune 
risorse potrebbero essere recuperate diversamente, però 450.000 euro di risorse di tagli, 
non volendo applicare TASI, imposte, diventano per la nostra Amministrazione difficili, 



 

 

comporterebbero tagli di servizi o gettare nel panico adesso la cittadinanza, perché 
creerebbero dei tagli impressionanti a quasi tutti i servizi. 

Le lascio la parola.  
 

Interviene il Cons. CAVAGNA ROBERTO – Lista Antegnate Democratica 
“Ho avuto la conferma di quanto già avevo compreso prima: fondamentalmente 

questa TASI come opportunità suona male! E’ una possibilità, nel senso che un Comune se 
recupera le risorse da altre parti, potrebbe non applicare, cioè la TARI è obbligatoria, la 
copertura del 600%... non è che uno dice “faccio altro”, “tento il superenalotto”. Idem 
l’IMU, con le aliquote diversificate, però deve essere applicata, punto e basta, altrimenti 
non si hanno le entrate correnti, quindi non c'è possibilità. 

La TASI invece ha questa particolarità: lo Stato taglia dei trasferimenti, 
fondamentalmente per compensare questi tagli occorre introdurre una nuovo tassa con 
un’aliquota che ogni Comune deve fare.  

Ma la domanda a questo punto mi viene spontanea: il recupero di eventuali risorse 
che fossero andate a compensare il minor trasferimento dello Stato dovevano per forza 
arrivare da una imposta del genere, o potevano essere recuperati da un’entrata una 
tantum di quest’anno, piuttosto che per l’anno prossimo?”  

 
Replica il Sindaco LANZINI ANDREA MARIA 

“Non so se lei si è già informato dagli uffici per il discorso dello sblocco del patto di 
stabilito di 200.000 euro, sblocco avvenuto successivamente alla redazione del bilancio 
comunale, che ha permesso di poter utilizzare somme su 200.000 euro senza vincolo di 
destinazione, quindi non sono destinate solo alle opere, si immagini 200.000 euro per fare 
un cantiere o per fare qualcosa. Queste risorse potrebbero essere destinate anche per la 
riduzione di queste aliquote.  

Dato però che la comunicazione è postuma alla presentazione dello schema di 
bilancio, questa decisione spetterà naturalmente alla prossima Amministrazione, valutare 
come poter intervenire sulla TASI, o anche nei confronti dell’addizionale Irpef in tutte le 
fonti di entrate derivanti dalle tasse, dall’Amministrazione Comunale.  

Non è nostra intenzione qui fare campagna elettorale in questo Consiglio Comunale 
dicendo che andremo nel prossimo mandato, se saremo amministratori, a ridurre questo, 
questo e quest’altro; il bilancio che presentiamo è esente da questi 200.000 euro, che tutti 
sappiamo che ci sono, ma che non abbiamo potuto applicare a questo bilancio di 
previsione. Naturalmente è volontà, e sarà volontà dell’Amministrazione intervenire su 
queste aliquote, ma la volontà politica era stata quella di consegnare un regolamento IUC 
con le varie aliquote alla prossima Amministrazione.”  

 
Interviene il Cons. SCARFO’ FRANCESCO – Lista Antegnate Futura 
“Io mi limitò a dire che voterò contrario, in quanto alla base c'è un 

comportamento inqualificabile dell’Amministrazione su una problematica che è 
fondamentale alla luce anche del programma elettorale, dove si è sempre detto che si 
cercava di alleggerire la pressione fiscale, e quindi si è data particolare importanza alla 
tassazione.  

Un problema del genere prendo atto che viene discusso alle 16 del pomeriggio, il 
ché mi lascia indignato, anche perché se ci fosse un minimo di criterio nel rendersi conto 
di quali sono i problemi, si saprebbe che la gente non sa neanche cosa sia questa imposta, 
perché fa fatica a comprenderla; a maggior ragione sarebbe stato utile un’informativa a 
livello comunale per far comprendere questa imposta, i suoi risvolti i, gli effetti. Invece il 
silenzio più totale.  



 

 

A maggior ragione manca anche la minoranza, a parte il Consigliere Cavagna, il 
quale dice che ha fatto fatica a studiare il bilancio, quindi c'è anche questa problematica, 
che se la studia sempre attentamente. Forse è un modo per non affrontare le minoranze? 
Segretario, lo scriva per favore. E’ un modo per non affrontare le minoranze? Per non 
affrontare il Consigliere Scarfò, o tutta la cittadinanza intera?  

Mi sembra difficile risultare credibili dopo non aver adempiuto al programma 
elettorale. 

Detto questo, un’ultima precisazione riguardo alla delibera di Giunta, dove si vede 
quindi sempre quell’atteggiamento dell’Amministrazione di isolarsi e non condividere i 
problemi, deliberandoli in Giunta Comunale, in cui si dice - e volevo capire la scelta 
amministrativo - che la detrazione sull’abitazione principale, e relative pertinenze, di euro 
30 è solo (come adesso fra l’altro si mostrava nella slide) per i figli dimoranti e 
abitualmente residenti anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale, per persone con età pari o superiore ai 75 anni, per persone con disabilità. E io 
dico: e tutti gli altri casi? Da dove è venuto questo spunto di limitare soltanto a questi? E’ 
perequazione? Non è possibile estenderlo ad altri casi?”  

 
Interviene il Cons. CAVAGNA ROBERTO – Lista Antegnate Democratica 

“E’ chiaro che uno può dire quale che ha voglia, posso anche dire che potevate pare 
la tassa a zero. Non sono così stupido, sono stato amministratore, quindi so benissimo, 
potrei dire “azzerate tutte le tasse”. E’ chiaro che no.  

Dico solo che, spostarlo un paio di giorni, è chiaro che tutto è complicato, si poteva 
pensare di utilizzare quei 200.000 liberati dal patto di stabilità a di valutare altre cose per 
poter abbassare quella tassa, che di fatto - lo tengo a dire - sono 345.000 euro in più da 
prelevare dalle tasche dei cittadini, questo è ovvio. Che poi questo venga da una direttiva 
statale indirettamente, può essere anche vere, e quindi nella dichiarazione di voto metto 
anche questo, che tutti coloro che a livello nazionale, quei partiti e quelle formazioni hanno 
spacciato come l’abolizione dell’IMU sulla prima casa, come la salvezza nazionale, lo 
vediamo qua. Tutte le volte non posso fare altro che ribadirlo. Non è una responsabilità di 
un’Amministrazione, è ovvio, questa parte. E’ il fatto che chiunque abbia spacciato come 
“aboliamo le tasse di qui”, “aboliamo le tasse di là”, quando arrivi al dunque, cioè alle 
Amministrazioni Locali, queste tasse tornano, e qui ritornano sempre.  

Quindi occhio anche a livello nazionale e ai riferimenti politici, perché questi sono i 
riferimenti politico, da chi diceva che era una fandonia e chi lo appoggiava.  

Il voto contro non è ripeto sul regolamento in sè, che è un regolamento che può 
essere contestabile nel dettaglio, ma perché questo provoca un aumento della tassazione 
per i cittadini di Antegnate di 345.000 euro, e che era possibile con uno sforzo in più 
ridurre di almeno 200.000 euro. Di questi tempi vi garantisco che è tanto, ma tanto, tanto, 
tanto.  

Detto ciò, quindi il nostro voto è contrario.”  
 

Interviene Cons. SCARFO’ FRANCESCO – Lista Antegnate Futura 
“Devo dissentire in quanto l’Assessore al Bilancio, ossia il signor Sindaco, non ha 

dato motivazioni adeguate, e non sono state fatte delle indagini ai fini della perequazione.  
… 
Porto l'esempio del Comune di Milano, il quale ha previsto una detrazione per 

l’abitazione principale su tutte le abitazione principali; addirittura in questi casi la tassa non 
sarà dovuta. L’Assessore al Bilancio ha perso un’occasione per rispettare il programma 
elettorale ed alleggerire la pressione fiscale.  

Evidenzio che l'Amministrazione ha tutti gli strumenti per provvedere ad alleggerire 
la pressione fiscale.”  



 

 

     

IL CONSIGLIO COMUNALE 

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 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 il Decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014, con cui è stato disposto il 

differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

degli enti locali per l’anno 2014; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 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, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,  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, a carico dell’utilizzatore; 

VISTI i commi 639 e seguenti dell’art. 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; 

VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI e della TARI dagli artt. 1 

e 2 D.L. 6 marzo 2014 n. 16, attualmente in fase di conversione; 

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

abbia mantenuto sostanzialmente immutata la disciplina dell’IMU e della TARES 

semplificata introdotta nel 2013, ora sostituita dalla TARI, appare necessario procedere 

alla ridefinizione dei regolamenti dei due tributi, in conformità con le nuove disposizioni 

normative introdotte dalla Legge di stabilità; 

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; 

Dato atto che il Responsabile del Servizio ha esercitato il controllo preventivo di regolarità 
tecnica del presente provvedimento e ne attesta, ai sensi dell’articolo  49 e 147-bis, 
comma 1 del D. Lgs.  18/08/2000 n. 267 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa. 
 
Acquisiti  il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo  49 e 147-bis, 
comma 1, ed il visto di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1 e 151 
comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., resi dal Responsabile del Servizio 
Finanziario. 
 
VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’art. 

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; 

Con la seguente votazione: voti favorevoli n. 8 , astenuti n. //  , contrari n. 2 ( Scarfò e 

Cavagna).     

DELIBERA 

1. di approvare il regolamento di disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), istituita 

dall’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014” e composta da tre 

distinte entrate: 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, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’interno del 

13 febbraio 2014, con cui è stato disposto il differimento al 30 aprile 2014 del termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014, il 

regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2014, sostituendo i precedenti regolamenti 

IMU e TARES approvati per l’anno 2013, 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; 

3. di stabilire che il suddetto 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; 

4. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 

comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione 

dedicata, in analogia con le modalità ed i termini previsti ai fini dell’IMU dall’art. 8, 

comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013; 

5. di dichiarare, con separata votazione: 

voti favorevoli n.    9 , astenuti n.   //      , contrari n. 1 (Scarfò)   

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 34, c. 4, del D.lgs. n. 

267/2000. 

 



 

 

 
 
 
 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA  
 

Ai sensi degli articoli 49 e 147-bis comma 1, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e  s.m.i.,  il 
sottoscritto Responsabile del Servizio, esprime, in ordine alla  regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa,  parere FAVOREVOLE 
 
Il Responsabile del Servizio 
Rag. Fausta Fusar Imperatore 
 
 

 
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA 

FINANZIARIA 
 
Ai sensi degli articoli  49 e 147-bis comma 1, del D. Lgs 18.08.2000 n.268 e s.m.i. e 151, 
comma 4 , il sottoscritto Responsabile del Servizio  Economico - Finanziario, 
esprime, in ordine alla  regolarità contabile e di copertura finanziaria,  parere 
FAVOREVOLE 
 
Il Responsabile del Servizio 
Rag. Fausta Fusar Imperatore  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
                     Il Sindaco 
            F.to ANDREA MARIA LANZINI  
 
 
                    Il Segretario Comunale 
  F.to Dott. DONATO CIMA 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
 
Si certifica su conforme attestazione  del Messo, che copia del presente verbale è stata affissa il 
giorno 06.05.2014  all’Albo Pretorio e vi  rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
 
            Il Segretario Comunale 
    F.to Dott. DONATO CIMA 
 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  
 

Si attesta che del presente verbale viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari, 
contestualmente all’affissione all’albo. 
 
            Il Segretario Comunale 
    F.to Dott. DONATO CIMA 
 
06.05.2014 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente  deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio 
del Comune per quindici  giorni consecutivi, per cui la stessa è divenuta esecutiva in data 
15.05.2014 

         
 
               Il Segretario Comunale 
        
 
     
copia conforme all'originale ad uso amministrativo 
L'Istruttore Amministrativo 
  Rag. Vincenzo Trapattoni 


