
 

 

 

   

 

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DEL 30/07/2015 N° 15 
 

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL 

REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA 

DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE. 

 

 

 
L’anno DUEMILAQUINDICI addì TRENTA del mese di 

LUGLIO, alle ore 19:30 nella sede Municipale di Vallecrosia, si 

è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, convocato nei modi e 

termini di legge. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

attesta che la presente deliberazione, a 

norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 

è stata pubblicata all’albo pretorio del 

Comune il giorno 04/08/2015 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 19/08/2015. 

 

Vallecrosia, lì 04/08/2015 

 
Il Segretario Comunale 

f.to - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 

 

 
                                                    

Consiglieri Presenti Assenti Estremi di esecutività 
 

GIORDANO FERDINANDO 

 

Sì 

 

== 

 

PAOLINO EMIDIO 

 

Sì 

 

== 

 

CHIAPPORI GIO BATTA 

 

Sì 

 

== 

 

VICHI MAURIZIO  

 

Sì 

 

== 

 

BARRA MONICA 

 

Sì 

 

== 

 

APROSIO CLAUDIA 

 

Sì 

 

== 

 

GIBELLI CLAUDIO 

 

Sì 

 

== 

 

BOVALINA GIOVANNI 

 

Sì 

 

== 

 

PERRI FABIO 

 

Sì 

 

== 

 

RUSSO VERONICA 

 

Sì 

 

== 

 

QUESADA CRISTIAN 

 

Sì 

 

== 

 11 0 

La presente deliberazione è divenuta 

esecutiva per decorrenza dei termini di 

pubblicazione di cui all’art. 134 – c 3 – 

del D. Lg. 18.08.2000 N. 267 

il_______________________________ 

 

Vallecrosia, lì _____________________  

 
Il Segretario Comunale 

- CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 

Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO. 

Il Sig. BOVALINA GIOVANNI - Presidente – assume la presidenza e constatata la validità della 

seduta dichiara aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 

 



 

 

PUNTO N. 02 ISCRITTO ALL’O.D.G. DEL C.C. DEL 30.07.2015 

 

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (IUC).  

 

Uditi gli interventi succedutisi nel corso della discussione ed integralmente riportati nella 

registrazione audio della seduta conservata in atti; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

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; 

 

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 21/05/2014 con la quale si  approvava il 

regolamento di disciplina dell’ imposta comunale IUC; 

 

viste le modifiche introdotte alla disciplina dell’IMU, della TASI e della TARI dalla recente 

normativa statale; 

 

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 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, 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 Decreto del Ministero dell’interno del 13/05/2015 con cui è stato disposto il differimento al 

30 Luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 

2015; 

 

valutata l’opportunità di procedere con l’approvazione di un unico regolamento comunale 

disciplinante l’intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI; 

 

ritenuto di apportare alcune modifiche ed integrazioni al regolamento di disciplina dell’imposta 

comunale IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 21/05/2014e 

precisamente: 

- All’IMU art.15 lett.b, 

- Alla TARI artt. 24 comma 1/a, 34 comma 3 e 7, 42 comma 1/b – 2 – 3 

- Alla TASI art. 51 comma 2 

 

visto 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; 

 

visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile di Ragioneria e dal 

Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.lgs. 267/2000; 

 

visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, 

comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

visto: 

- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali); 

- lo Statuto ed i Regolamenti Comunali; 

- i documenti contabili e programmatici in corso e quelli in corso di predisposizione; 

 

     CON VOTI UNANIMI favorevoli, espressi per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti e 

votanti; 

 

 

DELIBERA 
 

 

1) di approvare le modifiche e le integrazioni apportate Regolamento comunale per l’applicazione 

dell’imposta unica comunale (IUC) come da allegato testo coordinato del Regolamento comunale 

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’interno con cui è 

stato differito 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 

IUC approvato, con deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 21/05/2014 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) ravvisata l’urgenza di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sull’apposito 

sito web del MEF si delega il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 

deliberazione e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

 

      IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

    f.to  PROF. GIOVANNI BOVALINA                                             f.to  DOTT. FRANCESCO CITINO ZUCCO 

 

 

 

 


