
 

Comune di Cassano All’Ionio 
  (Provincia di Cosenza) 

 
 

 
 
N.   25   del registro                                                           data  05/09/2014 
Responsabile del procedimento : dott.ssa Samuela Golia . 
 
 
 
L’anno duemilaquattordici giorno cinque del mese di settembre  nella sala  delle 
adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla  convocazione  che è stata partecipata  ai signori Consiglieri a norma di legge , 
risultano all’appello nominale: 
 
  
 
                   CONSIGLIERI  Pres Ass.                  CONSIGLIERI Pres. Ass. 

AZZOLINO      GIUSEPPE X  GAUDIANO     CARMEN X  

CERCHIARA     GIUSEPPE X  LA REGINA     FRANCESCO X    

COSENZA       ELDA X  LEONE          NICOLA       X    

COSENZA       LUIGI X   LIONE          DOMENICO   X   

GAETANI       LUCIANO X  NOTARISTEFANO PASQUALINO C. X    

GALLO          GIANLUCA X  PRAINO         FRANCESCO  X  

GUARAGNA     MARIO X  PRICOLI        VINCENZO X   

GRECO          GENNARO X  TRICOCI        SALVATORE   X     

 
 
 
PRESENTI  N.  17                                                                   ASSENTI N. === 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale ;   
Presiede il sig. Mario Guaragna nella sua qualità di  Presidente del Consiglio Comunale;  
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Giulietta Covello . 
La seduta è pubblica. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Originale / Copia di deliberazione del Consiglio Comunale 

 OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 
                    UNICA COMUNALE – IUC. 
 

Giovanni PAPASSO     -     S I N D A C O 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO  che  
con i commi dal 440 al 503 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2014 ( 147/2013 ), è stata 
istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) a decorrere dal 1° 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.  
 
TENUTO CONTO che  
la IUC (Imposta Unica Comunale) è 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.  
 
DATO ATTO che  
il comma 502 art. 1 della Legge n. 147/2013 ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214 (TARES); 
Il comma 730 della predetta Legge prevede la salvaguardia della disciplina di applicazione 
dell’IMU a seguito dell’istituzione della I.U.C.;  
il comma 480 prevede che con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, 
concernente tra l’altro:  
per quanto riguarda la TARI:  
• i criteri di determinazione delle tariffe;  
• la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 
rifiuti;  
• la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
• la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  
• 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;  
 
per quanto riguarda la TASI:  
• la disciplina delle riduzioni che tengano delle disposizioni di legge in materia ;  
• l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.  
 
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.  
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 ;  
Richiamati:  



l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 
della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione.”;  
l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle 
aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione;  
Il Decreto Min. Interno del 18 luglio 2014 che differisce il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per I ‘anno 2014 al 30 settembre 2014; 
il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo alle 
competenze del Consiglio Comunale;  
 
Visto l’articolo 172 del Dlgs 267/2000;  
 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ;  
 
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 01/09/2014 ;  
 
Sentito il dibattito di cui al resoconto in atti ; 
 
Con  voti favorevoli  n.  9  -  astenuti n. 8 ( Azzolino , Cerchiara , Cosenza E. , Cosenza L., 
Gallo , Leone , Lione e Pricoli )           
 

D E L I B E R A 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento;  

2) di approvare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)  allegato 
al presente atto per farne parte integrante;  

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

4) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale 
(IUC),a cura del responsabile del procedimento , 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, nonché inviata per via 
telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 
360/98 ;  

5) di dichiarare, altresì, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D.Lgs 267/2000. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue: 

 Il Segretario Generale Il  Presidente del Consiglio 
               F.to  dott.ssa Giulietta Covello                                                                  F.to  Mario Guaragna 
 

                                                                    

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

– che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on line del sito ufficiale del Comune di 

Cassano all’Ionio dal  08.09.2014 con protocollo n.  154 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 

124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267); 

Dalla residenza comunale, lì 08.09.2014 

                                                                           Il Responsabile del Servizio 

                                                                                F.to Giovanni W. MUSACCHIO 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione: 

– è divenuta esecutiva il giorno                       decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del 

T.U. n. 267/2000); 

a. è stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune di Cassano all’Ionio, come prescritto 
dall’art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal     

                             al                              . 

Dalla Residenza Comunale, lì                                                                  

                                                                                                                                                                 Il Responsabile del Servizio 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARERE REGOLARITA’ TECNICA: Ufficio  Tributi 
 
FAVOREVOLE : con  espresso  rinvio  alle  motivazioni  contenute  nel  testo della 
presente  deliberazione. 
                      
 
 
 
Cassano all’Ionio, lì  29/08/2014      
                                                                                 Il Funzionario Responsabile  
                                                                                                       F.to (dott.ssa Samuela Golia)                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARERE REGOLARITA’ CONTABILE:  
 
FAVOREVOLE : con  espresso  rinvio  alle  motivazioni  contenute  nel  testo della 
presente  deliberazione. 
                      
 
 
 
Cassano all’Ionio, lì  29/08/2014      
                                                               Il Responsabile del Servizio Finanziario      
                                                                                        F.to  ( Dr. Salvatore Celiberto)                                                                                                                             
                
 
                                                                              
 
 

                                                                    
                                                                                                                          

 
 
 

Pareri sulla proposta di deliberazione  espressi ai sensi  
degli artt. 49 c.1 e 153 c. 5 D.Lgs.  267/2000 

 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. 



  


