
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE  

       DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE  (IUC) 
 

Esaurita la discussione; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 
 

• il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere 
dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc); 

• la predetta Iuc è composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui 
rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi); 

• il comma 702 del richiamato art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che resta 
ferma l’applicazione della potestà regolamentare comunale in materia di entrate 
proprie, disciplinata dall’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

• il successivo comma 703 stabilisce che la istituzione della Iuc lascia salva la disciplina 
per l’applicazione dell’Imu. 

 

Visto: 
• l’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 che dispone che i regolamenti 

devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di 
previsione; 

• l’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000 che dispone che le tariffe, le 

aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente 
all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di 
previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; 

• l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le 

aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del 
bilancio di previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei 
termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle 
vigenti per l’annualità precedente; 

• l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che 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 previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e, 
comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine; 

• il decreto del Ministero dell’interno del 24 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n.301 del 30 dicembre 2014, che ha differito al 31 marzo 2015 il termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015; 
• il decreto del Ministero dell’interno del 16 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n.67 del 21 marzo 2015,  che ha differito al 31 maggio 2015 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015; 

• il decreto del Ministero dell’interno del 13 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n.115 del 20 maggio 2015,  che ha ulteriormente differito al 30 luglio 2015 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015; 
 
 

Visti i commi 639 e seguenti dell’art.1 della Legge n.147/2013, che introducono la disciplina 
della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della 

medesima e precisamente: 
− commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
− commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
− commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
− commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 



Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 29/07/2014, con la quale è stato 

approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale  - IUC; 
 
Tenuto conto che, per quanto non specificatamente ed espressamente previsto 

dall’allegato regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l’Imposta Unica Comunale (IUC); 
 
Considerato che si rende necessario apportare delle modifiche al Regolamento I.U.C. ; 

 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 

dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui 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; 

 

Dato atto che il Regolamento, allegato alla presente proposta deliberativa a formarne 
parte integrante e sostanziale, è stato redatto in conformità delle vigenti disposizioni legislative in 

materia; 

 

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto 
legislativo n. 267 del 2000. 

 

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del 
decreto legislativo n. 267 del 2000. 
  

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 

Visto lo Statuto Comunale; 
 
Con  n.  9 voti  favorevoli,  con n.4  voti contrari  

 
 

D E L I B E R A 

 

1. di  modificare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale 
(IUC)” approvato con deliberazione del C.C. n.23 del 29/07/2014,   come da bozza 
allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nel modo 
di seguito specificato: 

 

• al Capitolo II – Imposta Municipale Propria (IMU), il comma 8 lettera b) dell’art.13 
viene così riformulato: 

 
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, 
limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. 
L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a 

carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In 
alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, 
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
rispetto a quanto previsto dal periodo precedente, la dichiarazione deve essere 
presentata entro il mese di Giugno è sarà valida anche per gli anni successivi ed in 
ogni caso fino alla sussistenza delle condizioni di inagibilità e/o inabitabilità. Il 

Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione 
presentata dal contribuente, mediante l’Ufficio Tecnico Comunale, ovvero 
mediante tecnici professionisti all’uopo incaricati. 
 
 
 



• al Capitolo IV – La Tassa sui Rifiuti (TARI), il comma 1 lettera a) dell’art.50 viene così 

riformulato: 
 

a) per le abitazioni occupate da famiglie il cui nucleo familiare, definito secondo le 
disposizioni del vigente ordinamento anagrafico, comprenda anche uno o più 
soggetti con invalidità totale e permanente del 100%, la cui condizione dovrà essere 

dimostrata con l'esibizione di apposita certificazione medica, verrà applicata una 

riduzione del 30%; 

 
• al Capitolo IV – La Tassa sui Rifiuti (TARI), il comma 2 dell’art.50 viene così riformulato: 
 

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano a richiesta dell’interessato e 
decorrono dalla data della richiesta, salvo che non siano domandate 

contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso 
o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione.  

 
• al Capitolo IV – La Tassa sui Rifiuti (TARI), il comma 1 dell’art.51 viene così riformulato: 
 

1. Alle utenze non domestiche, viene applicata una riduzione del 50% della parte 

variabile della tariffa nel caso in cui l’avente diritto dimostri di aver avviato al 
recupero,  direttamente o tramite soggetti autorizzati,  una quantità di rifiuti 
speciali assimilati agli urbani nella misura di almeno il 30% della produzione 
determinata mediante il coefficiente Kd. 

• al Capitolo IV – La Tassa sui Rifiuti (TARI), il comma 2 dell’art.54 viene così riformulato: 

 
2. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in due rate scadenti  il 30 

settembre e il 31 di dicembre, è comunque consentito il pagamento in un'unica 
soluzione entro il 31 ottobre. 

 
2. di dare atto che le modifiche al regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2015, ai sensi 

del combinato disposto di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs.n.446/1997 e dell’articolo 
53, comma 16, della Legge n.388/2000; 

 
3. di trasmettere telematicamente, la presente deliberazione regolamentare, relativa 

all'imposta unica comunale (IUC), al Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il tramite 
del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it  entro 30 giorni dalla data di esecutività e 

comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 
del bilancio di previsione, ai sensi dell’art.13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 
2011. n.201, convertito nella Legge n.214/2011. 

 
Successivamente,  

 
Con separata votazione, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Con  n. 9   voti  favorevoli,  con n.  4  voti contrari  

 
DICHIARA 

 

l’immediata eseguibilità della presente deliberazione  a norma dell’art.134 – comma 4 del D.Lgs. 
267/2000 
 

 
 

 


