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ORIGINALE 
 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
DELIBERAZIONE    N.     22     del  30-07-2015 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO IUC - SEZIONI IMU E TASI 
 
 
 
 

Oggi,  30-07-2015 alle ore 21:20 , nella sala delle adunanze  presso la sede 
comunale,  si è riunito il Consiglio Comunale. 

Alla Prima convocazione, in sessione Ordinaria,  che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano presenti e assenti: 
 
  Presente - Assente 
Tellini Giampaolo Sindaco Presente 
FARINI SIRIO Consigliere Assente 
FALLERI FEDERICA Consigliere Presente 
LUMACHI TOMMASO Consigliere Assente 
BIONDINI SILVIA Consigliere Presente 
LUSINI CLAUDIA Consigliere Presente 
GIORGI GIORGIO Consigliere Presente 
AMMANNATI PAOLO Consigliere Presente 
LODDI CLAUDIO Consigliere Presente 
BERNACCHI GIACOMO Consigliere Presente 
CASTELLI GIULIA Consigliere Presente 
Presenti      n.    9               Assenti     n.    2 
 
Presiede la seduta il Sig.  Giampaolo Tellini  nella sua qualità di  SINDACO. 
 
Assiste la D.ssa.Ornella Rossi SEGRETARIO COMUNALE  incaricato di redigere il 
presente verbale. 



C.C. n.22/30-07-2015 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
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 en tro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimen to; 

 
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 D.M. 13 maggio 2015 che ha prorogato al 30 luglio 2015 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015; 
 
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; 

 
DATO ATTO che al fine di incassare la TARI con scadenza della prima rata al 31 

luglio c.s. il regolamento della IUC, sezione TARI, è già stato approvato in precedente 
seduta consiliare; 

 
RITENUTO nella seduta odierna completare la determinazione  del Regolamento 

per la disciplina dell’Imposta Comunale Unica (IUC) così come proposto dal Servizio 
Entrate Tributarie, approvando  la  PARTE SECONDA – SEZIONE IMU, composta da n. 
26 articoli, e alla PARTE TERZA – SEZIONE TASI, composta da n. 21 articoli; 

 



ACCERTATO che in fase istruttoria sono stati resi i pareri favorevoli di cui all’art. 
49 comma 1 del D.Lgs. n: 267/00, pareri espressi in calce alla presente e per estratto 
nelle copie; 

 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
VISTA la legge 27/07/2000 n. 212, recante le norme in materia dello Statuto del 

Contribuente; 
 
VISTO il D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 in particolare l’art. 52; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
Udito l’intervento del Cons. Loddi: votiamo contro, perché non va bene l’aumento 

delle tasse; 
 
            Con la seguente votazione: favorevoli  6, contrari 3 (Cons. Bernacchi, Castelli e 
Loddi) 

 
 

DELIBERA 
 

 
1) Di  concludere, per i motivi espressi in premessa,  l’ approvazione del  

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale Unica (IUC)  nella PARTE 
SECONDA – SEZIONE IMU, composta da n. 26 articoli, e nella PARTE TERZA – 
SEZIONE TASI, composta da n. 21 articoli che, allegato alla presente deliberazione, ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
2) Di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero 

dell’interno del 13 maggio 2015 che ha prorogato al 30 luglio 2015 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015, il regolamento 
avrà efficacia dal 1° gennaio 2015, sostituendo il precedente regolamento  IMU-TASI 
approvato per l’anno 2014, 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; 

 
3) Di provvedere alla trasmissione telematica del presente Regolamento così 

come indicato nella Nota prot. 4033/2014 datata 28/02/2014 del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze; 

 
4) Di dichiarare il presento atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con voti favorevoli n.6, 
contrari n.3 (Cons. Bernacchi, Castelli e Loddi). 



parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 

Il Responsabile di Area 

 Danilo Nasini 
 



 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
IL SINDACO 

 Giampaolo Tellini 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
D.ssa Ornella Rossi 

 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
A T T E S T A 

che la presente deliberazione viene  pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi 
all’albo pretorio comunale (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267) visibile al pubblico nel sito web 
istituzionale ww.comune.chiusi-della-verna.ar.it (art. 32 comma 1 legge 18-6-2009, n. 69);.  

 
Dalla residenza comunale, lì 10-08-2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
D.ssa Ornella Rossi 

 
_____________________________________________________________________________________ 
N° 504 del registro pubblicazioni 

 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio comunale visibile al pubblico 

nel sito web istituzionale ww.comune.chiusi-della-verna.ar.it, per 15 giorni consecutivi dal   10-08-2015   
al   25-08-2015 

_____________________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è esecutiva il giorno 20-08-2020  ai sensi dell’art.134 del testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.  

 
Chiusi della Verna, lì 21-08-2020 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
D.ssa Ornella Rossi 

 
 
 
 

 

Timbro 

 

Timbro 

 

Timbro 


