
 
 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 01-03-2014 - Pag. 1 - COMUNE DI CASTIONE DELLA 

PRESOLANA 

 
COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA 

 
 
COPIA 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  6   del  01-03-14  

 
Codice Ente: 10065       Prot.__1702_____ 

 
 

 
 

Adunanza: Ordinaria - seduta: Pubblica - convocazione: Prima. 
 
 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  uno del mese di marzo alle ore 14:30, nella sala delle 

adunanze consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento 

delle autonomie locali, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.  

 

All’appello risultano:  

PEZZOLI MAURO P FERRARI MATTIA A 

IANNOTTA FABIO P SOZZI GIORDANO BATTISTA P 

TOMASONI GIORDANO P ROSSI SERGIO A 

FERRARI FABIO A FERRARI VIVIANA A 

MESSA GRAZIELLA CATERINA P TOMASONI WALTER A 

LAINI AQUILINO P SORLINI ANDREA P 

MASSEROLI ARONNE P   

 
presenti n.   8   assenti n.   5.  

 
Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Signor DE FILIPPIS MARIA 

CAROLINA, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor PEZZOLI MAURO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

Oggetto: 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(I.U.C.) - APPROVAZIONE ART. 1 COMMA 639 LEGGE N. 147/2013. 



La sottoscritta Maria Teresa DORATI, Responsabile dell’Area programmazione e risorse finanziarie, ai sensi dell’art. 

49, 1 comma, dell’art. 147 bis, 10 comma, del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267, e del TITOLO II del Regolamento dei 

controlli interni, esperita l’istruttoria esprime, per quanto di competenza, parere FAVOREVOLE in merito alla 

regolarità contabile e alla correttezza dell’azione amministrativa del presente atto. 

   IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Maria Teresa DORATI 

 

******************************************************* 

Introduce l’argomento il Sindaco illustrando le novità introdotte dalla IUC (Imposta Unica Comunale) e che 

comprende l’IMU; la TARI e la TASI. 

Per quanto riguarda l’IMU questa imposta, continua il Sindaco è rimasta sostanzialmente immutata tranne la 

possibilità di equiparare alla prima casa gli immobili concessi in comodato con le limitazioni prevista dalla norma. 

La TARI sostituisce la tassa sui rifiuti e la TASI è invece un tributo di nuova istituzione che va a coprire i costi di 

alcuni servizi definiti indivisibili. 

 

Dopo breve chiarimenti. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CONSIDERATO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito, a decorrere dal 01 

Gennaio 2014, 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; 

 

VISTE le deliberazioni del Consiglio Comunale: 

 n. 11/2013 di approvazione del regolamento Imu, 

 n. 19/2013 di approvazione del regolamento Tares; 

 

VISTI i commi 639 e seguenti dell'articolo 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; 

 

PRESO ATTO altresì che: 

 il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 precisa che l'istituzione  della IUC lascia salva la 

disciplina per l'applicazione dell'IMU, 

 il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 abroga l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n. 214, istitutivo della TARES; 

 

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, sostituendo integralmente il previgente 

regolamento Imu, sostituendo altresì il previgente regolamento Tares in quanto regime di prelievo sui rifiuti 

soppresso introducendo il nuovo regime TARI, e disciplinando il nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei 

servizi indivisibili dei Comuni; 

 

RICHIAMATO il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con 

regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, 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 tengano 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; 

 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge 

n. 147/2013, secondo cui 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; 
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ANALIZZATA la bozza del “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – I,U.C.” predisposta 

dall’Area Programmazione e risorse finanziarie dell’Ente, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

 

RICHIAMATO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

 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 purché entro il 

termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 

PRESO ATTO che con D.M. 19 dicembre 2013, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte 

degli enti locali per l'anno 2014 è stato differito al 28 febbraio 2014; 

 

PRESO ATTO dell’allegato parere del Revisore dei Conti dott.sa Asmara Ziboni, prot. n. 1130 del 21/02/2014, 

acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

RICHIAMATO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area  programmazione e risorse finanziarie, ai 

sensi dell’art. 49, 1 comma, dell’art. 147 bis, 10 comma, del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267, e del TITOLO II del 

Regolamento dei controlli interni, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto; 

 

VISTO: 

 lo Statuto comunale; 

 il Dlgs n. 267/2000 e succ. modificazioni ed integrazioni; 

 

Indetta la votazione a scrutinio palese che ottiene il seguente esito: 

 Presenti n. 8  

 Votanti n. 8   

 Favorevoli n. 8 

 Contrari nessuno     

 Astenuti nessuno 

 

DELIBERA 

 

1° - Di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)” come da 

bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale così composto: 

a) Disciplina generale – n. 3 articoli 

b) Regolamento componente IMU – n. 18 articoli 

c) Regolamento componente TASI  - n. 16 articoli 

d) Regolamento componente TARI – n. 38 articoli e n. 2 allegati A e B. 

 

2° - Di dare atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014. 

 

3° - Di precisare che il presente regolamento sostituisce e abroga integralmente: 

 il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 11/2013, 

 il Regolamento per la disciplina del  Tributo sui Rifiuti e sui Servizi (Tares) approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 19/2013. 

 

4° - Di demandare al Responsabile competente l’invio della presente deliberazione regolamentare relativa all’Imposta 

Unica Comunale al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 

all’articolo 52, c. 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, pari a 30 gg dall’esecutività della delibera di 

approvazione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 

bilancio di previsione, come dettato dall’art. 13, c. 15 del D.L. n. 201/2011 (Legge n.214/2011). 

 

5° - Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, con voti favorevoli unanimi, 

palesemente espressi con separata votazione ai sensi dell’art. 134, 4 comma, del Dlgs n. 267/2000. 

 

MTD\ 

 



 
Deliberazione di Consiglio Comunale N.6 del 01-03-2014 
 

Il Presidente       Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to PEZZOLI MAURO                             F.to DE FILIPPIS MARIA CAROLINA 
 
____________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 
comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, è stata affissa in copia all’albo il giorno 20-03-2014 e vi 
rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 20-03-2014 al 04-04-2014. 
 
Addì, 20-03-2014               Il RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA 

         F.to ADRIANO PASINETTI 
 

____________________________________________________________________________ 
 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Addì, 20-03-2014                Il RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA 
              ADRIANO PASINETTI 
 
____________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio, 
senza riportare entro 10 giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità, per cui la stessa è 
divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134, terzo comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 . 
   
Addì,   

     Il RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA 
              F.to ADRIANO PASINETTI 


