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COPIA DI DELIBERAZIONE 

DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
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DELIBERAZIONE  NUMERO  8 DEL  29-04-14 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO  PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 

(I.U.C.) - APPROVAZIONE 

 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventinove del mese di aprile, alle ore 18:00, nella sala delle 

adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla  Prima  convocazione in sessione Ordinaria 

che é stata partecipata ai Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: 

 

 

PESCIARELLI DOTT. ING. UGO P CICCACCI SANDRO P 

PANETTI CORRADO P DONNINI RAG. DANIELA P 

FRATINI DOTT. ING. ANDREA P CONTI SANDRO A 

STEFANELLI PAOLO P SEBASTIANELLI RAG. 

MAURIZIO 

A 

CAPPELLINI DIEGO P VENTURI AVV. MICHELE P 

GIULIETTI DOTT. MARCO P CRINELLA PROF. GALLIANO P 

SANTONI SAURO P MARINI BIAGIO P 

VARANI DOTT.SSA LORENA P FRABONI GEOM. ROBERTO P 

BARDELLI MASSIMO P   

 

 

Assegnati n. [17]                                 Presenti n.[  15]    

In carica n.   [17]                                 Assenti  n.[   2]  

 

Risultato legale il numero degli intervenuti,assume la presidenza il Sig.PESCIARELLI DOTT. ING. 

UGO in qualità di Presidente. 

Partecipa il Segretario Generale BONETTI ANGELO. 

Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i Signori: 

CICCACCI SANDRO 

VENTURI AVV. MICHELE 

FRABONI GEOM. ROBERTO 

 

La seduta é Pubblica. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del 

giorno. 
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IL SINDACO SOTTOPONE AL CONSIGLIO COMUNALE LA SEGUENTE 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

RICHIAMATO l’art. 1, commi 639 e seguenti della Legge 147 del 27/12/2013 (legge di 

stabilità per l’anno 2014) che istituisce l’imposta unica comunale (I.U.C.); 

 

DATO ATTO che la IUC: 

- si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 

collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla 

fruizione di servizi comunali.  

- 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. 

 

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 comma 16 

dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il 

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, 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 il decreto del Ministero dell’Interno del 13.02.2014 con cui viene 

ulteriormente differito dal 28 febbraio al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione per I'anno 2014 da parte degli enti locali;  

 

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 ; 

 

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto 

dal 1° gennaio 2014, data di istituzione della IUC; 
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TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 

dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti la 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'art.42, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.267/2000, con il quale si demanda al 

consiglio comunale la competenza in ordine all'approvazione dei regolamenti, con la 

sola esclusione di quello relativo all'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

VISTA  la bozza di Regolamento della IUC; 

 

VISTO  l'art.  27 del vigente Statuto Comunale il quale prevede che la Giunta  

comunale  proponga  al  Consiglio  Comunale  i  regolamenti che  dovranno poi essere 

approvati dall'organo suddetto;                     

 

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 63 del 22.04.2014 con la quale è stata 

approvata la proposta del regolamento in oggetto; 

 

RICHIAMATO l’articolo 239 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede, tra le funzioni 

dell'organo di revisione, quella di esprimere un parere sulle proposte di regolamento di 

applicazione dei tributi locali;  

 

VISTO il parere favorevole espresso dall’organo di revisione con proprio parere n. 4 del 

28.04.2014, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

CONSIDERATO che sulla proposta di delibera sono stati previamente sentiti i 

capigruppo consiliari; 

 

RITENUTO pertanto di approvare l'allegata proposta di Regolamento comunale per la 

disciplina del’imposta unica comunale (I.U.C.); 

 

VISTI i pareri di cui all'art.49 del D. Lgs. n.267/2000; 

 

VISTI gli artt. 42, 49 e 124 ed il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che li contiene; 

 

VISTO il vigente Statuto comunale; 

 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità ; 

 

TUTTO ciò premesso si propone l'adozione della presente 

 

 

D E C I S I O N E  

 

1) la premessa é parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui di 

seguito riportata integralmente; 

 

2) di approvare l’allegato Regolamento comunale per la disciplina del’imposta 

unica comunale (I.U.C.); 

 

3) dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha 
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effetto dal 1° gennaio 2014, data di istituzione della IUC; 

 

4) inviare la presente deliberazione regolamentare 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 ; 

 

5) dare atto che, ai sensi dell'art. 4 della Legge 07/08/1990, n.241, l'unità 

organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro atto procedimentale 

compresa l'adozione del provvedimento finale é l’Area 2 – Finanziaria e il 

responsabile del procedimento é il Dr. Martin Venturi;  

 

6) dare atto, infine, che la presente deliberazione é di esclusiva competenza del 

Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, del D.Lgs. 267/2000; 

 

7) in merito alla presente proposta di deliberazione i pareri di cui all'art.49 del 

D.Lgs. 267/2000 vengono espressi come segue: 

 

- Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

Il Responsabile Area 2 - Finanziaria     

Dr. Martin Venturi 

 

- Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 

Il Responsabile Servizio Finanziario 

   Dr. Martin Venturi 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA e fatta propria la proposta di deliberazione sopra riportata; 

 

VISTI che i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sono stati regolarmente espressi 

dai Responsabili di Area; 

 

CON n. 11 voti favorevoli espressi in forma palese dal Sindaco e dai n.10 Consiglieri 

presenti e votanti e con l’astensione dei n.4 consiglieri di minoranza (Crinella, Fraboni, 

Marini e Venturi); 

 

D E L I B E R A 

 

1) fare propria in ogni sua parte la proposta di deliberazione sopra riportata e come tale 

si intende qui di seguito trascritta integralmente; 

 

Ed, inoltre, stante l'urgenza, con n. 11 voti favorevoli espressi in forma palese dal 

Sindaco e dai n.10 Consiglieri presenti e votanti e con l’astensione dei n.4 consiglieri di 

minoranza (Crinella, Fraboni, Marini e Venturi); 

 

D E L I B E R A 

 

- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai ai sensi dell'art. 
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134, comma 3, D.Lgs. 267/2000, ricorrendo i presupposti di urgenza. 
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Approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to PESCIARELLI DOTT. ING. UGO 

 

Il Segretario Generale Il Consigliere Anziano 

F.to DOTT. BONETTI ANGELO F.to PANETTI CORRADO 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

Prot. N.  412                                               lì 02-05-14 

 

Il sottoscritto Segretario Generale,  

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

 

[X] è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line     
      di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69); 

 

[   ] è stata dichiarata in data    29-04-14    immediatamente  eseguibile (art.134 c. 4 D.Lgs. 18/08/2000  

       n.267). 

 

Dalla Residenza Comunale lì 02-05-14 Il Segretario Generale 

 F.to DOTT. BONETTI ANGELO 

 

____________________________________________________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale lì 02-05-14 Il Segretario Generale 

 DOTT. BONETTI ANGELO 

____________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

 

A T T E S T A  

 

che la presente deliberazione: 

 

[X] è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per quindici  giorni consecutivi dal 02-05-14  

   al 17-05-14 e che durante tale periodo non sono pervenute nè osservazioni nè opposizioni; 

 

[   ] è divenuta esecutiva il  29-04-14 , decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, c. 3,  

 del T.U.  n.267/2000). 

 

Dalla Residenza Comunale lì 19-05-14 Il Segretario Generale 

 F.to  BONETTI ANGELO 

____________________________________________________________________________________ 

 

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì  

IL SEGRETARIO GENERALE  

        (Dott.Angelo Bonetti) 

 


