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COPIA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N. 22 del 03/09/2014 

 
 
 
OGGETTO :  APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA D ELL’ IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (I.U.C.)   
 
 
L’anno duemilaquattordici  addì 03 del mese di Settembre alle ore  18:30, presso Sala Consiliare, 
convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione 
ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 
 
Presenti Assenti 
BRACCHI SERGIO 
PEDRINI ALESSANDRO 
CANCLINI FILIPPO 
RODIGARI UGO 
NAZZARI PATRIZIA 
COLTURI GABRIELLA 
DE MONTI DARIO NICOLA 
CONFORTOLA STEFANO 
CANCLINI MASSIMO 
PEDRINI SIMONE 
 
 
 
 
 
 
 

Sindaco 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
 
 
 
 
 
 
 

RAINERI RONNI 
GILARDI ANGELO C. 
TAGLIAFERRI MICHELE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tot. Presenti: 10 Tot. Assenti: 3 

 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor Dott. TRAVAGLINO FRANCESCA il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BRACCHI SERGIO   nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL L’ IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (I.U.C.)  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
Il Sindaco introduce la trattazione del punto iscritto al n. 2 dell’ordine del giorno; il Consigliere Pedrini 
Alessandro illustra la proposta deliberativa in oggetto; 
 
Richiamato l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, 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, 
secondo il quale «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 28 luglio 2014, con cui è stato disposto il differimento al 30 
settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014; 
 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che 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; 
 
Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina della IUC dagli artt. 1 e 2 D.L. 6 marzo 2014 n. 16, 
convertito in L. 2 maggio 2014 n. 68; 
 
Ritenuto, procedere alla ridefinizione della disciplina dell’IMU – anche in mancanza di sostanziali 
modifiche della relativa normativa – al fine di recepire le disposizioni normative introdotte dalla L. 147/2013 
e dai successivi provvedimenti in materia di tributi locali, che hanno invece apportato notevoli modifiche alla 
disciplina della TARI, che inizialmente la L. 147/2013 aveva disciplinato in modo analogo alla TARES 
semplificata, vigente nel 2013; 
 
Considerato che appare altresì necessario introdurre la disciplina regolamentare della TASI per l’anno 2014, 
che si ritiene di approvare anche se il Comune di Valdisotto disporrà l’azzeramento delle relative aliquote, ai 
sensi dell’art. 1, comma 676 L. 147/2013, al fine di dotare l’Ente di apposito regolamento, necessario nel 
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caso in cui il Comune dovesse trovarsi nella necessità di aumentare le aliquote del tributo nel corso del 2014, 
ai sensi dell’art. 54, comma 1bis D.Lgs. 446/1997; 

Valutata l’opportunità di procedere all’approvazione di un unico regolamento comunale disciplinante 
l’intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI, nel testo allegato alla presente  
deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, composto da 69 articoli suddivisi in: 

Capitolo A - Disposizioni generali - IUC 
Capitolo B - Disciplina dell’Imposta Municipale Propria – IMU 
Capitolo C - Disciplina della Tassa sui Rifiuti - TARI 
Capitolo D - Disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili - TASI 
 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi competenti quali 
riportati in allegato; 
 
Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239 comma 1, lettera b del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 
comma 2-bis del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico e finanziaria. 
 
Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

Istituire , con decorrenza dal 1 gennaio 2014 nel Comune di Valdisotto a far data dal 1 gennaio 2014 
l'Imposta Unica Comunale (IUC), che 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; 

Approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (I.U.C.)” 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) come da bozza allegata alla presente delibera, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale , composto da 69 articoli suddivisi in: 

Capitolo A - Disposizioni generali - IUC 
Capitolo B - Disciplina dell’Imposta Municipale Propria – IMU 
Capitolo C - Disciplina della Tassa sui Rifiuti - TARI 
Capitolo D - Disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili - TASI 

 
Di stabilire  che il Regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 27 
dicembre 2006 n. 296 e dell’art. 53 comma 16 della Leggev 23-12-2000 n. 388; 
 
Dare atto che il presente regolamento, relativamente alla componente IMU della IUC, sostituisce il 
precedente Regolamento per la disciplina dell’Imposta municipale propria di cui alla Delibera di C.C. n. 24 
del 23/10/2012. Rimane ferma l’applicazione delle norme regolamentari precedenti per lo svolgimento 
dell’attività di accertamento del tributo; 
  
Stabilire che i regolamenti dovranno essere trasmessi al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di 
quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 
22 dicembre 2011 n. 214;  

 
Di dare diffusione alla presente deliberazione, mediantepubblicazione sul Sito Internet istituzionale. 

Successivamente 
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Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 del 03/09/2014 
 
OGGETTO :  APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA D ELL’ IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (I.U.C.)   
 
 

PARERE DI  REGOLARITA’ TECNICA E CORRETTEZZA AMMINI STRATIVA 
 

Ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147-bis del D.Lsg. 18 agosto 2000, n.  267   
 

SI ATTESTA 
 

la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa relativamente al presente provvedimento. 
 
Valdisotto, il  27.08.2014 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO 
SEGRETERIA E AFFARI ISTITUZIONALI 

ENTRATE COMUNALI 
F.to Flavia Marinella Colturi 

 
PARERE DI  REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lsg. 18 agosto 2000, n.  267   

 
SI ATTESTA 

 
la regolarità contabile relativa mente al presente provvedimento che risulta conforme alle  norme finanziarie 
contabili ed alle previsioni di bilancio. 
 
Valdisotto, il 27.08.2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to Flavia Marinella Colturi 

 
 

 



  

 

 

Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 
F.to BRACCHI SERGIO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT. TRAVAGLINO FRANCESCA 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.32 Legge 69/2009) 
 
Certifico io Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 10.09.2014 

all'Albo Pretorio Online ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 c.1 della Legge 

69/2009. 

Valdisotto, lì 09.09.2014 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 

SEGRETERIA  
F.to Flavia Marinella Colturi 

 
 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.  
 
 
Valdisotto, lì 09.09.2014 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 

SEGRETERIA  
F.to Flavia Marinella Colturi 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134  D.Lgs.267/00)  

 
□   
 
□ La presente deliberazione è stata dichiarata di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 
SEGRETERIA  

F.to Flavia Marinella Colturi 


