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OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (I.U.C.). 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

su proposta della Giunta Comunale 

PREMESSO che la legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) all'art.1, commi dal 639 al 

705 ha istituito l’Imposta Unica Comunale, denominata I.U.C., con decorrenza dal 1 gennaio 

2014 che riassume tre distinti presupposti impositivi: 

• IMU (Imposta Municipale Propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, 

• TASI (tributo per i servizi indivisibili) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 

dell'immobile, 

• TARI (tributo sui rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;  

VISTI in particolare i seguenti commi dell'art.1 della citata legge n.147/2013: 

• comma 703 il quale stabilisce che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per 

l’applicazione dell’IMU, mentre il comma 704 ha abrogato l’articolo 14 del decreto legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 

istitutivo della TARES; 

• comma 682 secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, la disciplina per l’applicazione della 

IUC, concernente tra l’altro:  

a) per quanto riguarda la TARI:  

1.i criteri di determinazione delle tariffe; 

2.la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti;  

3.la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4.la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

5.l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 

riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;  

b) per quanto riguarda la TASI: 

1.la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 

famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
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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; 

• comma 690 secondo il quale la IUC è applicata e riscossa dal Comune, fatta eccezione per 

la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto 

affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

• comma 691 secondo il quale i Comuni possono, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo 

n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali 

risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti, nonché la gestione 

dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, 

risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU; 

• comma 692 secondo il quale il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono 

attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso 

quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in 

giudizio per le controversie relative al tributo stesso; 

RAVVISATA l’opportunità di adottare un unico Regolamento dell'imposta unica comunale – 

I.U.C. che comprenda al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, 

sostituendo quindi integralmente i vigenti regolamenti IMU e TARES;  

CONSIDERATO 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; 

••••    l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 prevede che il termine 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;  

VISTO il Decreto Ministeriale del 18.07.2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 

30.09.2014, il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2014; 

VISTA la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dall’Ufficio Tributi Comunale, allegata 

alla presente delibera di cui costituisce parte integrante; 

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti in data 02.09.2014 (Verbale n. 16), ai sensi dell'art. 

239, comma 1, lett. b, del TUEL n. 267/2000; 

VISTO l’art.42 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto 

Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

VISTO lo Statuto comunale; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

PROPONE  
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Per le motivazioni espresse in premessa e che qui s’intendono riportate e trascritte: 

1) di approvare il Regolamento dell'Imposta Unica Comunale denominata IUC, allegato al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale, che contiene al suo interno la disciplina delle 

componenti IMU – TASI – TARI; 

2) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 

gennaio 2014, data di istituzione della IUC; 

3) di provvedere alla pubblicazione della presente sul portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it,  entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del 

decreto legislativo n. 446 del 1997 (entro 30 giorni dalla data di esecutività), e comunque entro 

trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di 

previsione, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e della nota prot. n. 

5343/2012 del 06.04.2012 del Ministero dell’Economica e delle Finanze – Dipartimento delle 

Finanze - Direzione Federalismo Fiscale. 

4) di disporre altresì la pubblicazione del regolamento sulla apposita sezione del sito istituzionale 

del Comune; 

5) di dare atto che, Responsabile del presente procedimento, ai sensi della Legge n. 241 del 

07.08.1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” è la Sig.ra Esmeralda Forlani - Responsabile del Settore III - e gli 

atti possono essere consultati, con i limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso, presso 

l’Ufficio Tributi; 

6) di rappresentare, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 07.08.1990, che la 

presente può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale, 

oppure, per soli vizi di legittimità, entro 120 con ricorso straordinario amministrativo al Capo 

dello Stato. 

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere al perfezionamento della presente 

PROPONE 

di applicare l’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta; 

Preso atto che hanno espresso parere favorevole: 

• il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c. 

1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);

• il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art, 49, c. 1 del T.U. n. 

267/2000 e successive modificazioni); 

Si apre la discussione. 
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Il Sindaco illustra la presente proposta di deliberazione, dopo di che non essendoci interventi, 

pone l’argomento all’approvazione: 

    con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano,  

DELIBERA 

- di rendere propria la sovraesposta proposta di deliberazione che qui si intende integralmente 

approvata. 

Dopo di che in considerazione dell’urgenza 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

    con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano, 

DELIBERA 

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 
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