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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.23 

 
OGGETTO: 

IMPOSTA UNICA COMUNALE ANNO 2014. APPROVAZIONE 
REGOLAMENTI PER L'APPLICAZIONE DEL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA E DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI.  

 
L’anno duemilaquattordici addì quattro del mese di settembre alle ore ventuno e minuti zero 

nella sala delle adunanza 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,  

 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ANGELERI Giorgio - Sindaco Sì 

2. BOERI Elena - Consigliere Sì 

3. COLLE Milena Giuditta - Consigliere Sì 

4. COMBA Mario Eugenio - Consigliere Sì 

5. FERRENTINO Sabato - Vice Sindaco Sì 

6. GALELLA Ignazio Rosario - Consigliere Sì 

7. GALLOTTI Elia Sebastiano - Consigliere Sì 

8. SECCI Roberto Maurizio Massimo - Consigliere Sì 

9. GIACOMINI Andrea - Consigliere Sì 

10. SPIROLAZZI Giulio - Consigliere Sì 

11. GUIDETTI Luigi Giulio - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. Salvatore Mattia il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Giorgio Angeleri nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Relaziona l’Assessore al Bilancio Colle Milena illustrando la nuova IUC (Imposta Unica 
Comunale) composta da IMU, TASI e TARI e precisando che con i regolamenti oggetto della 
odierna delibera si disciplinano i primi due tributi, rinviando ad una successiva seduta consiliare la 
regolamentazione della TARI. Per quanto riguarda l’IMU riferisce che il nuovo regolamento non 
comporta delle modifiche significative rispetto alla regolamentazione già approvata per tale tributo 
in precedenza dal Comune. Del tutto nuovo è invece il regolamento per la TASI essendo un tributo 
di nuova istituzione, osservando che non ci sono grosse particolarità da segnalare ed 
evidenziando le analogie con l’IMU per quanto riguarda il calcolo del tributo. Quindi delinea i 
principali aspetti di tale tributo, rinviando alle successive delibere per la determinazione delle 
aliquote. 

 
Prende la parola il Consigliere Giacomini osservando che, considerate le conoscenze tecniche 

necessarie per una corretta comprensione dei testi e per orientare le relative scelte, si potrebbe 
costituire un’apposita commissione competente in materia di tributi e bilancio. 

 
Interviene il Consigliere Guidetti esprimendo condivisione con quanto affermato dal 

Consigliere Giacomini. Precisa che attraverso una commissione ci sarebbe anche una 
partecipazione più democratica nelle scelte. 

 
Prende la parola il Consigliere Comba il quale, dopo aver osservato che le uniche commissioni 

attualmente disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento sono quelle consiliari, chiede ai suddetti 
consiglieri di chiarire a quale tipo di commissione fanno riferimento, precisando quindi meglio in 
cosa consiste la proposta formulata. 

 
Interviene il Consigliere Guidetti precisando che non si ha in mente una commissione 

consiliare, composta da soli consiglieri, quanto piuttosto ad una commissione alla quale possano 
partecipare sia dei tecnici che alcuni rappresentanti del Consiglio. 

 
Interviene l’Assessore Colle ricordando che il Comune dispone comunque di tecnici 

competenti nelle suddette materie che possono essere consultati da tutti i consiglieri. 
 
Il Segretario comunale chiede di precisare quale sia l’obiettivo che si vuole perseguire, se ad 

esempio una maggiore condivisione nella predisposizione dei regolamenti o altro e sulla base di 
tali esigenze sarà poi possibile individuare quali possibili strumenti utilizzare. 

 
Prende la parola il Consigliere Comba ricordando che il Consiglio è l’organo competente per 

l’adozione degli atti in oggetto. Ciascun consigliere può farsi assistere per conto suo da tecnici di 
fiducia. Il Comune come ente dispone poi dei propri tecnici dipendenti. Quindi già sin d’ora i 
consiglieri possono farsi assistere da tecnici di fiducia e riferire delle proposte in Consiglio. Non 
comprende quindi che cosa si vuole proporre: una commissione di tecnici diversi dai consiglieri e 
diversi dai tecnici comunali? 

 
Risponde il Consigliere Guidetti precisando che può trattarsi di una commissione mista 

nominata o dal Consiglio comunale o dalla Giunta. 
 
Conclude il Sindaco  ritenendo che è possibile pensare ad un confronto tra i tecnici di fiducia 

dei consiglieri con quelli comunali in modo che i primi possano assistere i consiglieri per formulare 
le loro indicazioni e proposte. Il tutto senza dover costituire una nuova commissione. Rinviando ad 
un futuro eventuale approfondimento della questione propone quindi di procedere con la 
votazione. 
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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 18 luglio 2014, con cui è stato disposto il 
differimento al 30 settembre 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, 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; 
 
VISTE le modifiche normative introdotte dagli artt. 1 e 2 D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito in L. 2 
maggio 2014, n. 68; 
 
CONSIDERATO che, per quanto la Legge di stabilità 2014 ed il successivo D.L. 16/2014 abbiano 
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; 
 
CONSIDERATO che appare altresì necessario introdurre la disciplina regolamentare della Tasi per 
l’anno 2014; 
 
RITENUTO quindi opportuno, sotto questo profilo, procedere all’approvazione di singoli 
regolamenti di disciplina dei diversi tributi costituenti l’Imposta unica comunale nella componente 
relativa all’Imposta Municipale Propria e al Tributo sui servizi indivisibili, per evitare che l’eventuale 
contestazione sollevata nei confronti del regolamento di un singolo tributo possa incidere anche 
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sull’applicazione degli altri regolamenti ed, infine, per rendere più agevole l’individuazione della 
disciplina di ogni singolo tributo; 
 
RITENUTO di rinviare a successiva determinazione l’approvazione del Regolamento per 
l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 
 
ESAMINATO lo schema di regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) 
per l’anno 2014 predisposto dall’Ufficio Tributi, costituito da n. 30 articoli, allegato alla presente per 
costituirne parte integrale e sostanziale; 
 
ESAMINATO lo schema di regolamento per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) 
per l’anno 2014 predisposto dall’Ufficio Tributi, costituito da n. 21 articoli, allegato alla presente per 
costituirne parte integrale e sostanziale; 
 
RITENUTO che l’approvazione di tali regolamenti possa tuttavia intervenire con una sola 
deliberazione dell’organo comunale competente, che riassuma i due tributi sotto l’identificativo 
dell’Imposta unica comunale, come previsto dalla Legge di stabilità 2014; 
 
UDITI gli interventi di cui sopra; 
 
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere tecnico e contabile favorevole espresso dal Responsabile 
servizio finanziario; 
 
ACQUISITI al prot. N. 9695 e 9696 del 29/08/2014 i pareri favorevoli dell’organo di revisione 
economico-finanziaria ex art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 D.Lgs. 267/2000; 
 

A seguito di votazione in forma palese con il seguente esito: 
 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI 

n. 11 n. 3 n. 8 n. 8 n. 0 

(Astenuti: Giacomini Andrea, Spirolazzi Giulio, Guidetti Luigi Giulio) 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare i regolamenti 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) nella componente relativa 
all’imposta municipale propria (Imu) e al tributo per i servizi indivisibili (Tasi) che, allegati 
alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, rinviando a 
successiva determinazione dell’approvazione del Regolamento per l’applicazione della 
Tassa sui Rifiuti; 

2. di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Interno del 18 
luglio 2014, con cui è stato differito al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014, i regolamenti avranno efficacia dal 1° 
gennaio 2014, sostituendo il precedente regolamento Imu approvato 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 i regolamenti dovranno essere trasmessi 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; 
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4. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 
comunicati stampa e pubblicazione sul Sito Internet comunale, in analogia con le modalità 
ed i termini previsti ai fini dell’Imposta municipale propria dall’art. 8, comma 2 D.L. 
102/2013, convertito in L. 124/2013; 

 
Successivamente, su proposta del Sindaco-Presidente, stante l’urgenza 

A seguito di votazione in forma palese con il seguente esito: 
 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI 

n. 11 n. 2 n. 9 n. 9 n. 0 

(Astenuti: Giacomini Andrea, Spirolazzi Giulio) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 
267/2000.  
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Letto confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
F.to: Giorgio Angeleri 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to: Dott. Salvatore Mattia 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 05/09/2014 al 20/09/2014  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
 
Orta San Giulio, lì  

_______________________ 

Il Segretario Comunale 
F.toDott. Salvatore Mattia 

_______________________________ 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Orta San Giulio, lì  Il Segretario Comunale 

Dott. Salvatore Mattia 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267) 
 
 Per la scadenza dei 25 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

 
Orta San Giulio, lì  

_______________________ 

Il Segretario Comunale 
F.toDott. Salvatore Mattia 

_______________________________ 
 

 


