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Delibera n. 18 del 27/08/2014 
 
Oggetto:  Approvazione regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale - IUC 
                      
                      

 
L’anno   duemilaquattordici e questo dì ventisette del mese di agosto alle ore 21,30 in Onano nella 
Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 
straordinaria per trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il Signor Giuliani Giovanni - Sindaco 
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  
Giuliani Giovanni Sindaco s  
Franci Giuseppe Consigliere s  
Giuliani Olivo Consigliere s  
Bragioni Rosella Consigliere s  
Gallozzi Francesca Consigliere s  
Giovannini Franca Consigliere s  
Piccini Luca Consigliere s  
Corsini Luca Consigliere s  
Bocchini Francesca Consigliere s  
Canuzzi Fernando Consigliere s  
Giuliani Chiara Consigliere  s 
 
                                                                                    Presenti 10            Assenti 1 
 
Partecipa il sottoscritto Dr.Tramontana Mariosante Segretario del Comune incaricato della 
redazione del verbale. 
 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, 
dichiara aperta la seduta. 
La seduta è pubblica 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

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 I'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal primo 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) e 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 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" convertivo con 
modificazioni con Legge n. 68 del 02/05/2014; 

 Visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014) come attualmente formulati: 

683. il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità 
competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi 
individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del 
settore di attività nonché delas tipologia e della destinazione degli immobili; 

 Visto I'art.27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 
23 dicembre 2000, n. 388, e sostituito dal seguente: 16. II 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, e 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". 

 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 I'applicazione dell'IMU; 

 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 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; 

 VISTA la Deliberazione di Giunta comunale n. 84 del 21-08-2014, con la quale è stato individuato il funzionario 
responsabile dell'Imposta unica comunale (IUC) nella persona del sig. Capoccia Emilio; 

 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 ; 

 Visto il parare favorevole espresso sulla proposta del presente atto in ordine alla regolarità tecnica, da parte del 
responsabile del servizio,  ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 



Visto il parare favorevole espresso sulla proposta del presente atto in ordine alla regolarità contabile, da parte del 
responsabile del servizio finanziario,  ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 Con voti favorevoli unanimi, resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge, 

DELIBERA 

 Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;  

 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; 

 Di approvare l'allegato Regolamento, parte integrante e sostanziale, per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale 
(IUC) come  sopra descritto, nelle sue componenti IMU, TASI e TARI; 

 Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal primo gennaio 2014; 

Di recepire nei regolamenti avanti citati il contenuto dell’art.1 comma 168 legge 296 del 27-12-2006; 

 Di inviare il presente atto, 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; 

 Di rendere il presente atto, con separata votazione favorevole unanime immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134 del D.Lgs. n. 267/2000.- 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
           Il Sindaco     Il Segretario Comunale 
F.to   Giuliani Giovanni              F.to Dr.Tramontana Mariosante 
 
 
................................................................................................................................................................................ 
 
      Parere regolarità     Parere regolarità 
           contabile              Tecnica 
(art.49 D.Lgs 267/2000)             (art.49 D.Lgs 267/200) 
         Favorevole                 Favorevole 
 
 

Certificato di pubblicazione 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’Art.32  

L.69/2009 e s.m. dal 03/09/2014 al 18/09/2014 al n. 341 del Registro delle Pubblicazioni 

 
   Il Segretario Comunale 

 F.to Dr.Tramontana Mariosante 
 
................................................................................................................................................................................ 
� E’ stata trasmessa al Co.Re.Co. per il controllo: 

� Ai sensi dell’Art.126 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 comma1 
� Su iniziativa del Consiglio o della Giunta (Art.127 comma 3  D.Lgs 267/2000) 
� A richiesta dei Sigg. Consiglieri nei limiti delle illegittimità denunciate (Art.127 comma1  D.Lgs 267/2000) 
................................................................................................................................................................................ 
� Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  
 
� Decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (Art.134 comma 1 
D.Lgs. n.267/2000); 
� Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione; 
� Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000); 
� Decorsi 30 giorni dalla ricezione dell’atto,  dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti senza che il Co.Re.Co. abbia 
comunicato il provvedimento di annullamento (art. 134 D.Lgs. 267/2000); 
� Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di illegittimità con decisione              N.            del  
    (Art.134 comma 1 D.Lgs. 267/2000). 

    Il Segretario Comunale 
F.to Dr.Tramontana Mariosante 

 
................................................................................................................................................................................ 
 
Copia conforme all'originale per uso amm 

Il Segretario Comunale 
Dr.Tramontana Mar 

 
Lì ................... 
 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 


