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DELIBERAZIONE  NUMERO 
 

 

33 
 

 

DEL  04-09-14 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE "STRALCIO "REGOLAMENTO PER LA 

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE " IUC" IN 

RIFERIMENTO ALLA COMPONENTE TASI. 
 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  quattro del mese di settembre, alle ore 21:00, 

nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi 

spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. 

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti 

i consiglieri: 

PIEROTTI ANDREA P GORI DANIELA P 

LISI LUCA P CAMPANELLI LUIGI P 

GASPARINI SIMONE P MARINO SANDRA P 

SALTARELLI ALESSANDRO P FELIGIONI LORENZO P 

MARCHETTI ANTONELLA P URBINATI LUCIA P 

MASCELLINI ANDREA P FRATERNALI NADIA P 

GHIANDONI SOFIA A   

 

 

Assegnati n. 13 In carica n. 13 Assenti n.   1 Presenti n.  12 

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale 

Sig. DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA 

Assume la presidenza il Sig. PIEROTTI ANDREA 

SINDACO 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il 

Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei signori : 

MASCELLINI ANDREA 

GORI DANIELA 

FELIGIONI LORENZO 
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Su proposta del Responsabile del Servizio  

 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 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 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.  

 

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 ; 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 

stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 

214 (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 

comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, 

revocando quindi contestualmente, dalla data di istituzione dell’Imposta Unica 

Comunale “IUC”,  i previgenti regolamenti IMU e TARES; 

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (in Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 

95 del 24 aprile 2014), convertito nella legge di conversione 23 giugno 2014,  n.  89 che 

all’articolo 12-quater,  sostituendo, gli ultimi tre periodi  del comma 688 dell'articolo 1  

della  legge  27  dicembre 2013, n. 147 ha stabilito  tra l’altro che: 

1)  nel caso di  mancato  invio  delle  deliberazioni  comunali che stabiliscono le 

aliquote e le detrazioni della Tasi entro  il termine del 23 maggio 2014, il 
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versamento della  prima  rata dell’imposta e' effettuato entro il 16 ottobre 2014  

sulla  base  delle deliberazioni concernenti le aliquote e le  detrazioni,  nonché  

dei regolamenti della TASI pubblicati nel  sito  informatico  di  cui  al citato 

decreto  legislativo  n.  360  del  1998,  alla  data  del  18 settembre 2014; a tal  

fine,  i  comuni  sono  tenuti  ad  effettuare l'invio  delle  predette   deliberazioni,   

esclusivamente   in   via telematica, entro il 10  settembre  2014,  mediante  

inserimento  del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del  

federalismo fiscale.  

2) Nel caso di  mancato  invio  delle  deliberazioni  entro  il termine  del  10  

settembre  2014,  l'imposta   e'  dovuta applicando l'aliquota di base dell'1 per 

mille di cui al  comma  676, comunque entro il limite massimo di cui al primo  

periodo  del  comma  677, e il relativo versamento e'  effettuato  in  un'unica  

soluzione entro il 16 dicembre 2014.  

3) Nel caso di mancato invio  della  delibera entro il termine del 10 settembre  2014  

ovvero  di  mancata determinazione della percentuale di cui al  comma  681,  la  

TASI  e' dovuta dall'occupante, nella misura del 10 per  cento  dell'ammontare 

complessivo del tributo, determinato con riferimento alle  condizioni del titolare 

del diritto reale; 

 

Che si rende pertanto necessario procedere all’approvazione del regolamento e delle 

aliquote e delle detrazioni della Tasi entro il 10 settembre onde consentire  

l’inserimento  delle deliberazioni nell'apposita sezione del Portale del  federalismo 

fiscale; 

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi 

dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 
 

- 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 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

(legge di stabilità 2014),con le modifiche apportate dal D.L.  n. 66/2014: 

682. 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) omissis….  

 

b) per quanto riguarda la TASI:  
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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 il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di 

finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle 

istituzioni scolastiche». convertito con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68 ; 

 

 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata 

ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, 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.  

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’IRPEF 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 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 ; 

 

VISTO l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno del 18/07/2014,  che 

ha differito al 30 settembre 2014 il termine per l’approvazione del  bilancio annuale di 

previsione 2014 degli enti locali, precedentemente  fissato  al 31 luglio 2014 dal Decr. 

Min. Interno del 29 aprile 2014. 

 
DATO ATTO  che la presente delibera rientra nella più ampia  manovra coordinata di 

bilancio ( in fase di approvazione )  e viene adottata separatamente  alle altre 

esclusivamente per la questione  dell’obbligo  di pubblicazione entro il 10 settembre  

2014; 
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PRESO ATTO  che in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2014 saranno 

apportati allo stralcio del  regolamento IUC ,in riferimento alla componente TASI , gli 

eventuali adeguamenti necessari; 

 

VISTA   la delibera G.M. n. 19 del 08/04/14 con la quale è stata nominata  con 

decorrenza 01/01/2014 Funzionario responsabile della IUC  la dipendente Torcolacci 

Antonella ; 

 
PRESO ATTO  del  parere favorevole espresso dal  Revisore Contabile; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei 

servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

 

PROPONE 

 

1 DI STABILIRE che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo 

del presente provvedimento ; 

 

2) DI STABILIRE che, entro i termini previsti per l’approvazione del bilancio di 

previsione, verrà approvato un unico Regolamento IUC che comprenderà al suo 

interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, revocando quindi 

contestualmente, dalla data di istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC”,  i 

previgenti regolamenti IMU e TARES 

 

3) DI APPROVARE, nel testo allegato alla presente deliberazione, lo  ”Stralcio 

“ del Regolamento per la Disciplina  dell’Imposta Unica Comunale  “IUC” 

nella parte generale comune ai vari tributi e nella parte relativa alla  

componente  TASI  ( TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI)rimandando 

l’approvazione della restante parte del regolamento  relativa alle componenti 

IMU e TARI entro i termini di cui al precedente punto 2 con eventuali 

adeguamenti che dovessero rendersi necessari; 

 
4) DI STABILIRE  che il  Regolamento approvato con il presente atto deliberativo  

ha effetto  dal 1 gennaio 2014 ; 

 

5) DI INVIARE il presente atto entro il 10 settembre 2014, esclusivamente per 

via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione 

del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di 

cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 
 

6) DI STABILIRE 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. 
 

7) DI DARE ATTO che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle 

aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere 

inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli 
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stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, 

altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, 

secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - 

Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. 

L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione 

degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione 

degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è 

tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di 

mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti 

adottati per l’anno precedente. 

 
 Il Sindaco relaziona  sul punto in oggetto 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la proposta di cui sopra e la relazione del Sindaco ; 

 

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione; 

 

CON VOTI unanimi resi ed accertati nei modi di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

DI APPROVARE la suestesa proposta. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE                               

Con voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge;                  

D E L I B E R A                                  

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA N. 39  DEL 28-08-2014 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE "STRALCIO "REGOLAMENTO PER LA 

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE " IUC" IN RIFERIMENTO 

ALLA COMPONENTE TASI. 

______________________________________________________________________ 

Si esprime parere:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica della presente 

proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, c.1 – D.Lgs 18.08.2000, n. 

267 – modificato dall’art.3, c.2, lett.b, D.Lgs 10.10.2012 n. 174 convertito con 

modificazioni dall’art.1, c.1, L. 7.12.2012, n. 213. 

 
 

 

Data: 02-09-2014 Il Responsabile del servizio 

 F.to TORCOLACCI ANTONELLA 

Firmato 

 

Si esprime parere:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile della presente 

proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, c.1 – D.Lgs 18.08.2000, n. 

267 – modificato dall’art.3, c.2, lett.b, D.Lgs 10.10.2012 n. 174 convertito con 

modificazioni dall’art.1, c.1, L. 7.12.2012, n. 213.  

 
 

 

Data: 02-09-2014 Il Responsabile del servizio 

 F.to DOTT. LUCIANO MAGNANELLI 

Firmato 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella 

prossima seduta, viene sottoscritto come segue. 

IL PRESIDENTE                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

PIEROTTI ANDREA                                    DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA  

 

______________________________________________________________________ 

 

Prot. N.                                     Li          

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 

per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

- é stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni 

consecutivi: dal         . 

- é divenuta esecutiva: 

□ perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4). 

□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3). 

 

Dalla Residenza municipale, li 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA 

 

 

 
 


