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      COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE 
Provincia di Forlì - Cesena 

 

 

---oOo--- 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO C O M U N A L E  

 

Numero Data  

COPIA 

 

 

3  28/02/2014 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (IUC) 

 

 

 

Il giorno 28/02/2014, alle ore 20:00, nell’apposita sala delle adunanze del Comune, si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione Ordinaria e in seduta PUBBLICA di 1^ convocazione, partecipata 

ai consiglieri a norma di legge. 

 

Risultano all’appello nominale: 

 

SABATTINI QUINTINO Sindaco Presente 

ROCCHI ODO Vice Sindaco Presente 

ORLANDI DANTE Consigliere Presente 

ZAMAGNI LOREDANA  Consigliere Presente 

ZANFANTI MARCO Consigliere Presente 

MONTI FABIO Consigliere Presente 

NUCCI MAURO Consigliere Presente 

BAGNOLINI RENZO Consigliere Presente 

ANGELONI GIORGIA Consigliere Presente 

SARTINI ANGELO Consigliere Presente 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. SABATTINI QUINTINO 

nella sua qualità di Sindaco. Partecipa il Segretario Comunale Dr. ssa Belli Ivana anche con 

funzioni di verbalizzante. 

 

Designati scrutatori delle votazioni i Sigg.: Monti, Nucci, Sartini; 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
…OMISSIS…. 

 

 

 

Con votazione palese, favorevole ed unanime, resa per alzata di mano dai 10 consiglieri presenti e 

votanti: 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione, con relativo allegato; 

Ed inoltre, 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Vista l’urgenza di provvedere in relazione alla deliberazione in oggetto; 

 

Con votazione palese, favorevole ed unanime, resa per alzata di mano dai 10 consiglieri presenti e 

votanti: 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

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

18/08/2000 n. 267. 

 



 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

PROPONENTE: AREA ECONOMICA-FINANZIARIA 
 

 

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 19 dicembre 2013, con cui è stato disposto il 

differimento al 28 febbraio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli 

enti locali per l’esercizio 2014; 

 

Visto il successivo Decreto del Ministero dell’Interno del 13.02.2014, con cui è stato disposto 

l’ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 

per l’esercizio 2014, dal 28.02.2014 al 30.04.2014; 

 

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; 



 

Evidenziato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 4.02.2014 è stato designato 

quale funzionario responsabile dell’imposta unica comunale il Responsabile dell’Area Economica 

Finanziaria; 

 

Dato atto che il Regolamento IMU è stato approvato con propria deliberazione n. 8 del 29.02.2012 e 

successivamente modificato con proprio atto n. 48 del 29.11.2013; 

 

Preso atto che, relativamente al tributo sui rifiuti, per l’esercizio 2013 questo ente, giusta 

deliberazione C.C. n. 48 del 29.11.2013, ha previsto di applicare la deroga prevista dall’articolo 5, 

comma 4 -quater, del D.L. n.102 del 31.08.2013 convertito con Legge n.124 del 28 ottobre 2013, n. 

124, ed ha stabilito per l’anno 2013, di continuare ad applicare il regime di prelievo vigente  

nell’anno 2012 (tassa smaltimento rifiuti – TARSU); 

 

Evidenziato che con la predetta deliberazione n. 48 del 29.11.2013 è stato inoltre approvata la 

revoca degli atti deliberativi i deliberativi precedentemente adottati ai fini del tributi comunale sui 

rifiuti e sui servizi (TARES) e sono stati confermati, per il 2013, tutti gli atti e disposizioni 

normative e regolamentari approvati ed applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo 

TARSU, in quanto compatibili; 

 

Visti: 

− 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 ; 

− 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 comprenda al suo 

interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente, a 

decorrere dal 01.01.2014 il previgente regolamento IMU sopra richiamato, il regolamento TARSU, 

con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e la disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al 

finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni; 

 

Dato atto che la Giunta Comunale con proprio atto n. 13 del 04.02.2014 ha deliberato di proporre al 

Consiglio Comunale, in materia di TASI (tributo per i servizi indivisibili) di avvalersi della 

possibilità prevista dall’articolo 1, comma 676 della Legge 147/2013 e di ridurre, pertanto, 

l’aliquota di base fino all’azzeramento; 

 

Considerato che appare  necessario introdurre la disciplina regolamentare della TASI, in relazione 

alla quale si ritiene che il relativo regolamento comunale debba essere approvato anche nel 

momento in cui il Comune dovesse disporre, per l’esercizio 2014, l’azzeramento delle relative 

aliquote, ai sensi dell’art. 1, comma 676 L. 147/2013, in modo da dotare comunque l’Ente di tale 

regolamento, che potrebbe rivelarsi necessario nel momento in cui il Comune dovesse trovarsi nella 

necessità di aumentare le aliquote del tributo nel corso del 2014, al fine del ripristino degli equilibri 

di bilancio, come previsto dall’articolo 193, comma 3 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) così 

composto: 



 

 

− Titolo I – Disciplina generale IUC (Imposta Unica Comunale); 

− Titolo II -  Regolamento componente IMU (imposta municipale propria); 

− Titolo III – Regolamento componente TASI (tributo sui servizi indivisibili); 

− Titolo IV – Regolamento componente TARI (tributo diretto alla copertura dei costi 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti); 

 

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; 

 

Dato atto 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; 

 

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 

Commissione Consiliare; 

 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;    

 

Vista la Legge   27/12/2013, n. 47; 

 

Visto lo Statuto comunale; 

 

 

PROPONE 

 

 

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

2. Di approvare il Regolamento per la 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”), così composto: 

− Titolo I – Disciplina generale IUC (Imposta Unica Comunale); 

− Titolo II -  Regolamento componente IMU (imposta municipale propria); 

− Titolo III – Regolamento componente TASI (tributo sui servizi indivisibili); 

− Titolo IV – Regolamento componente TARI (tributo diretto alla copertura dei costi 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti) 

 

3. Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 

gennaio 2014; 

 

4. Di dare atto che con l’allegato regolamento IUC si provvede, tra l’altro, al 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; 



 

 

5. Di dare atto che il presente regolamento sostituisce, dal 01.01.2014, il previgente regolamento 

IMU richiamato in premessa, il regolamento TARSU in quanto regime di prelievo sui rifiuti 

soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e disciplinando il nuovo tributo 

TASI; 

 

6. Di dare atto che relativamente alla componente TASI, si ritiene di approvare il relativo 

regolamento comunale anche nel momento in cui il Comune dovesse disporre, per l’esercizio 

2014, l’azzeramento delle relative aliquote, ai sensi dell’art. 1, comma 676 L. 147/2013, in modo 

da dotare comunque l’Ente di tale regolamento, che potrebbe rivelarsi necessario nel momento in 

cui il Comune dovesse trovarsi nella necessità di aumentare le aliquote del tributo nel corso del 

2014, al fine del ripristino degli equilibri di bilancio, come previsto dall’articolo 193, comma 3 

del D. Lgs. 267/2000; 

 

7. Di dare atto 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; 

 

8. Di dare atto del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti; 

 

9. Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), 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; 

 

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

D. Lgs 267/2000, stante l’urgenza dei successivi adempimenti. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

COMUNE  DI  SOGLIANO  AL  RUBICONE 
Provincia di Forlì – Cesena 

 

 
 

 

 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

AREA ECONOMICA-FINANZIARIA 

 

Proposta Deliberazione Consiglio Com.le N°25 del 24/02/2014 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (IUC) 

 

 

 

 

PARERI: 

Parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio. 

FAVOREVOLE 

 

lì, 25/02/2014 F.to  

 SAMBI RAG. SIMONA 

 

 

Parere di regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria. 

FAVOREVOLE 

 

lì 25/02/2014  F.to  

 SAMBI RAG. SIMONA 

 



 

Letto e sottoscritto: 

 

 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to SABATTINI QUINTINO F.to BELLI DR.SSA IVANA  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AFFISSIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

La presente deliberazione viene affissa in data odierna all’Albo Pretorio Comunale. 

 

Sogliano al R……………………… F.to IL MESSO COMUNALE 

  ________________________ 

 

 

[]La presente deliberazione è stata inviata al Prefetto ai sensi dell’art. 135, comma 2 D. Lgs. del 

18/08/2000 n. 267 

 F.to Il Responsabile Area Servizi Amministrativi e Demografici 

 (Dr.ssa Laura Casini) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La presente copia è conforme all’originale. 

Sogliano al R. Il Responsabile Area Servizi Amministrativi e Demografici 

 (Dr.ssa Laura Casini) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all’albo pretorio, per quindici 

giorni consecutivi dal ………………………… al ……………………………… . 

Sogliano al Rubicone 

 F.to IL MESSO COMUNALE 

 ________________________ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ESECUTIVITA’ 

 

[x] La presente deliberazione è immediatamente esecutiva, art. 134, comma 4 D. Lgs. 18/08/2000    

n. 267; 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione nell’Albo Pretorio per 

10 giorni consecutivi; 

 

 

 

Sogliano al R …………………  IL SEGRETARIO COMUNALE

 


