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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE  
 

 

DELIBERA N.    12 
 
 
 

 
OGGETTO: 
Approvazione del Regolamento Comunale per l’applicazione della IUC 
 
 
 
 
 
L’anno  DUEMILASEDICI , addì  VENTOTTO , del mese di  APRILE,  alle ore ore VENTUNO,  nella 
solita sala delle riunioni previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico, vennero per 
oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in seduta Pubblica Ordinaria di  prima 
convocazione. 
 
 
 

Cognome e Nome Pr. As. 
TAPPA Massimo 
BOTTA Silvia 
DRAGO Maria Antonella 
NEGRO Samanta 
NERVI Igor 
ROGNONE Gianni 
SIRI Noemi 
ZUNINO Andrea 
SICCO Giorgio 
GILARDONI Roberto 
DEMATTEIS Luciano 
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TOTALE  8 3 
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Sig. Sandro Dott. Agnelli - Segretario Comunale. 
 
Il Signor TAPPA Massimo assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



 

 

 
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»; 

VISTO che l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che 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 e che i regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento. 
 
RICHIAMATO l’art 151, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, modificato dal DLgs n. 126/2014, in 
base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A 
tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e 
deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte 
temporale almeno triennale. Le previsioni del Bilancio sono elaborate sulla base delle linee 
strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili 
generali ed applicati ed allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa 
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie 
locali, in presenza di motivate esigenze.” 
 
RICHIAMATI: 

• il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), che ha prorogato il termine per la presentazione 
del Documento unico di programmazione (DUP) al 31 dicembre e che 
conseguentemente ha differito al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 

• il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 

 
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; 

VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI, IMU e della TARI la Legge di 

Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70); 

CONSIDERATA altresì la necessità di adeguare i relativi regolamenti alle citate modifiche 

nonché di aggiornarli anche sotto ulteriori profili al fine di migliorare il coordinamento degli 

stessi alle norme statali in materia; 



 

 

RITENUTO quindi necessario apportare modifiche al Regolamento per l’applicazione 
dell’Imposta unica Comunale  
 
CONSIDERATO CHE a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 
2012 tutte le deliberazioni regolamentarie 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 di cui all’art 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 
del bilancio di previsione. 
 
VISTO il D. Lgs 18/08/2000, n. 267. 
 
ACQUISITO il  parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio; 
  
Con voti n. 7 favorevoli e n. 1 astenuto (consigliere comunale Sicco Giorgio) espressi ai sensi 
di legge 
 
 

D E L I B E R A 

 

 
1) Di approvare le modifiche al Regolamento della disciplina per l’applicazione dell’Imposta 

Unica Comunale (IUC) che, allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

 
2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 

01/01/2016; 
 
3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad 

applicarsi le vigenti disposizioni di legge che regolano le tre componenti di cui si compone 
l’imposta unica comunale; 

 
4) di trasmettere, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze.  
 
5) Con n. 7 favorevoli e n. 1 astenuto (consigliere comunale Sicco Giorgio), delibera di 

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs 267/2000  

 
 

 



 

 

Letto confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to TAPPA Massimo 

 

 Il Segretario Comunale 
F.to Sandro Dott. Agnelli 

 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità tecnica 
 
28/4/2016 

 
 

 Responsabile del Servizio 
F.to Fabrizio Ghione 

 
 

 
Il presente verbale è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune all’indirizzo www.comune.dego.sv.it 
 
dal 04/05/2016 per rimanervi 15 giorni interi consecutivi 
 

 
 Il Responsabile del Servizio Segreteria 

F.to Graziella Tripodi 
 

 
 

 
 
 
Il presente atto è stato dichiarato : Immediatamente esecutivo  ai sensi  e per gli effetti  di cui all’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
Il presente atto è divenuto esecutivo in data  
 
 
 
 

 
 
Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì, 04/05/2016 
 
                                                                                                         Il Responsabile del Servizio Segreteria 
                                                                                                                 F.to Graziella Tripodi 


