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OGGETTO 
 

 REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOS TA UNICA COMUNALE - 
IUC.- MODIFICHE. 

 
 

L'anno  duemilaquindici il giorno  nove del mese di aprile alle ore 21:00, nella Sala Comunale, in seguito a 
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 
Pubblica, di Prima convocazione, in sessione Ordinaria.  
 
 Fatto l’appello nominale risultano presenti: 
 
 PANOZZO GIUSEPPE Sindaco Presente 
 GIOPPO SUSANNA Vice Sindaco Presente 
 DAL SANTO SERGIO Consigliere Presente 
 PARETI GIORGIO Consigliere Presente 
 PASIN PAOLA Consigliere Assente 
 SANDONA' RENATO Consigliere Presente 
 TONIOLLO SERGIO Consigliere Presente 
 TONIOLO MARIA CRISTINA Consigliere Presente  
 GIRARDI ANDREA Consigliere Assente 
 FERRETTO FEDERICO Consigliere Presente 
 TERZO LUCA Consigliere Assente 
    
 Totale presenti    8 Totale assenti n.   3. 
 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Sig. ALFIDI DOTT. LUIGI.  
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor PANOZZO GIUSEPPE nella sua 

qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione. 
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Relaziona l’assessore Gioppo, illustrando le modifiche da apportare al Regolamento. In particolare 
si sofferma sulla motivazione che ha portato a non prevedere il pagamento della TASI da parte degli 
inquilini.  
 
Ultimata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione che riporta i seguenti interventi: 
 
Sindaco: afferma che la scelta di non far pagare l’inquilino è dettata da finalità di semplificazione 
sia per l’attività di controllo dei Comuni, che per lo stesso obbligo del contribuente. 
 
Ferretto: afferma che la banca dati degli inquilini potrebbe essere creata in quanto i proprietari sono 
interessati a segnalare i propri inquilini. 
 
Accertato che nessuno dei presenti vuole più prendere la parola, il Sindaco pone ai voti la proposta 
di deliberazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Richiamato: 

� l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'Imposta 
Unica Comunale (IUC), il quale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali non 
di lusso, 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; 

� i commi 639 e seguenti dell'articolo 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; 

 
Richiamato, altresì, il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune 
determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, 
la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: 
a) per quanto riguarda la TARI:  

      1) i criteri di determinazione delle tariffe;  
      2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione 
di rifiuti;  
      3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
      4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 
capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  
      5) 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;  

 b) per quanto riguarda la TASI:  
      1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  
      2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali 
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

 
Ricordato: 

� che il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, ha precisato che l’istituzione  
della IUC lasciava salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 
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� che l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, ha disposto che 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; 

 
Richiamata la deliberazione di consiglio comunale n° 7 del 25.03.2014 con la quale è stato 
approvato un unico regolamento comunale disciplinante l’intera fattispecie della IUC, nelle sue tre 
componenti IMU, TASI e TARI; 
 
Ritenuto di modificare detto regolamento in alcune sue parti opportunamente evidenziate nel testo; 
 
Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- il termine 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; 
 
Preso atto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 è stato prorogato al 31 
maggio 2015 con decreto del 16 marzo 2015 pubblicato nella GU Serie Generale n.67 del 21-3-
2015;  
 
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 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; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Con la seguente votazione resa per alzata di mano: 
 
Presenti: n. 8        Votanti: n. 8 Astenuti: n. // 
 
Favorevoli: n.  8 Contrari: n. // 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare le modifiche al “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica 

comunale (IUC)”, evidenziate nel testo allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale (allegato “A”) ; 

 
2. di prendere atto che le predette modifiche al regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2015; 
 
3. di delegare il Responsabile dell’Area Servizi Amministrativi e di Contabilità a trasmettere copia 

della presente delibera 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; 

 
4. di dichiarare, con la seguente separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 
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sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000: 
 
Presenti: n. 8        Votanti: n. 8 Astenuti: n. // 
 
Favorevoli: n.  8 Contrari: n. // 
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Premesso che la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in ordine al seguente oggetto: 
 
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOST A UNICA COMUNALE - IUC.- 
MODIFICHE. 
 
 
ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto ai sensi dell’art. 49, comma 1del D.Lgs 267/2000 nelle 
seguenti risultanze: 
 
 
a. Pareri Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000 
 
Chiuppano, lì 02-04-2015 
 
 Il Responsabile del servizio 
 F.to ZORDAN DR.SSA ORIETTA 

 
b. Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile, attestante anche la copertura finanziaria, qualora sussista 
impegno di spesa ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000. 
 
Chiuppano, lì 02-04-2015 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to ZORDAN DR.SSA ORIETTA 
 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE, per la legittimità della deliberazione in oggetto, ai sensi della delibera di Giunta 
Comunale n° 164 del 12.10.1999. 
 
Chiuppano, lì 02-04-2015 
 
 Il Segretario comunale 
 F.to ALFIDI DOTT. LUIGI 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to PANOZZO GIUSEPPE F.to ALFIDI DOTT. LUIGI  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio a partire 
da oggi. 
 Senza opposizioni e reclami. 
 
Chiuppano, lì 17-04-2015 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to ALFIDI DOTT. LUIGI 
 
 
Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo. 
 
Chiuppano, lì ___________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 _____________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (N.S.C.) 
 
 La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge, non soggetta a controllo di legittimità ai sensi del 
D.Lgs n. 267/2000, è divenuta esecutiva. 
 
Chiuppano, lì __________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to ALFIDI DOTT. LUIGI 
 


