
ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

Seduta del 12/08/2014 n. 67 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC  
 
 
 

 
L'anno Duemilaquattordici il giorno Dodici del mese di Agosto alle ore 21.00, nella Sala Consiliare si e' riunito il Consiglio, convocato con avvisi spediti 

nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria ed in prima convocazione. 
Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 

N. Cognome Nome Carica Presenza 

1  NICCOLETTI  PAOLO  SINDACO  Si 
2  CASALI  PAOLO  VICE SINDACO  Si 
3  BRUNI  ROBERTO  CONSIGLIERE  Si 
4  MANZOTTI  FRANCA  CONSIGLIERE  Si 
5  PIERONI  MORENO  CONSIGLIERE  Si 
6  ELISEI  DINO  CONSIGLIERE  Si 
7  BAIARDELLI  PAOLO  CONSIGLIERE  Si 
8  SCHIAVONI  M.TERESA  CONSIGLIERE  Si 
9  GUAZZARONI  FEDERICO  CONSIGLIERE  Si 

10  BAMBOZZI  MASSIMO  CONSIGLIERE  Si 
11  ARONA  ANTONIO  CONSIGLIERE  Si 
12  CASALI  GIUSEPPE  CONSIGLIERE  Si 
13  TOMBOLINI  CECILIA  CONSIGLIERE  Si 
14  PIGLIACAMPO  EMILIANO  CONSIGLIERE  Si 
15  DIODOVICH  GIOVANNI  CONSIGLIERE  Si 
16  TANFANI  GIOVANNI  CONSIGLIERE  Si 
17  SPINA  EMIDIO  CONSIGLIERE  Si 

  Presenti N. 17 Assenti N. 0     



 
E' presente ma non votante il Consigliere straniero aggiunto MARQUES PINTO AIRES. 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr.:  PATRIZIA BILO', anche con funzioni di verbalizzante. 
Assume la Presidenza il Sig. :PAOLO NICCOLETTI nella sua qualita' di SINDACO , che, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero 

legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere in seduta pubblica sull' argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
1) GIOVANNI TANFANI 2) ANTONIO ARONA 3)  



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
 

ARGOMENTO N. 5 all'ORDINE DEL GIORNO dell'odierna seduta:  

"IUC – APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE" 

SI DA' ATTO che il presente argomento è trattato congiuntamente agli argomenti di cui ai punti n. 4) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) dell'Ordine del Giorno 

dell'odierna seduta secondo il metodo di lavoro  approvato nella precedente deliberazione n. 66 essendo tutti gli atti propedeutici e collegati all'approvazione del 

Bilancio di Previsione ESERCIZIO FINANZIAIO 2014 e PLURIENNALE 2014-2016 anche se conclusi con separate e specifiche votazioni e precisamente: 

 

4. IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. CONFERMA PER 

L'ANNO 2014 ALIQUOTE E REGOLAMENTO IN VIGORE PER L'ANNO 2013; 

6. IMU – CONFERMA PER L'ANNO 2014 DELLE ALIQUOTE IN VIGORE NEL 2013 

7. TASI – APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2014; 

8. TARI – APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI E APPROVAZIONE 

PIANO FINANZIARIO – ANNO 2014; 

9. VERIFICA  QUANTITA' E QUALITA' DI AREE E FABBRICATI DA  DESTINARSI A RESIDENZA A ATTIVITA' 

PRODUTTIVE E TERZIARIE ( L. 167/1962 – L.865/1971 – L.457/1978 ) E RELATIVO PREZZO DI CESSIONE PER 

TRASFORMAZIONE DA DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' PER L'ANNO 2014; 

10. RICOGNIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E APPROVAZIONE PIANO DELLE 

ALIENAZIONI (ANNO 2014) (ART.58 DECRETO LEGGE 25/6/08 N.112 CONVERTITO DALLA LEGGE 133/08); 

11. APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2014 E TRIENNALE (2014-2016) LAVORI PUBBLICI; 

12. APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNO 2014  PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA 

(ART.3 COMMA 55 LEGGE 24.12.07, N. 244 FINANZARIA 2008) ; 

13. ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE ESERCIZIO  FINANZIARIO 2014 – RELAZIONE 

PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016 

SI DA' ATTO che durante la trattazione degli argomenti sono usciti i Consiglieri TOMBOLINI, CASALI G., PIGLIACAMPO, oltre al Consigliere 

SPINA per cui all'atto della votazione risultano in aula n. 12 Consiglieri oltre al Sindaco (13). 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 



 

VISTO pertanto l'argomento n. 5 all'Ordine del Giorno; 

 

VISTO CHE: 

l'art. 1, commi dal 639 al 705, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito,con decorrenza 1 gennaio 2014,  

l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi ovvero uno costituito da possesso di immobili e collegato alla loro 

natura e valore, l'altro riferito all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

La  IUC (Imposta Unica Comunale) è dunque composta da:  

 

-- IMU (imposta municipale propria), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali. 

 

-- TASI (tributo per i servizi indivisibili), componente servizi dovuta  sia dal possessore che dall'utilizzatore dell'immobile per i servizi indivisibili 

comunali. 

 

-- TARI (tributo servizi sui rifiuti) componente servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell'utilizzatore; 

 

VISTI 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; 

 

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; 

  

DATO ATTO CHE il comma 704 art.1 L 147/13 ha stabilito l'abrogazione dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201  (convertito in L. 214/11 

con modificazioni) relativo alla TARES 

 

VISTO il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione  della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione 

dell'IMU; 

 

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; 

 



RICHIAMATO l'art.52 del D.Lgs. 15  dicembre 1997 n.446 in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale "le Provincie 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" 
 

VISTI i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere 

a) con riferimento alla TARI: 

1) criteri di  determinazione tariffe  

2) classificazione dei rifiuti e categorie di attività con omogenea potenzialità di produrre rifiuti 

3) riduzioni tariffarie ed esenzioni 

4)  agevolazioni  

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obbiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali 

rifiuti si formano, percentuali di riduzioni rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta 

 

VISTO il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013679, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, 

b)        con riferimento alla TASI : 

1) riduzioni ed esenzioni  

2) individuazione  ed indicazione analitica dei costi di servizio alla cui copertura la  TASI è diretta. 

 

VISTA  la delibera  di Consiglio Comunale n 60 del 25.06.2014.. relativa alla TARI (tassa rifiuti) in merito alla definizione delle modalità e termini 

delle somme dovute in acconto in attesa dell'approvazione del regolamento, del piano finanziario e delle tariffe  che  stabiliva, nelle more 

dell'approvazione del bilancio di previsione 2014, le seguenti scadenze  

1^ rata 31 luglio 2014 

2^ rata 30 settembre 2014 

saldo  30 novembre 2014   

Ai soggetti passivi può essere concessa, eccezionalmente in sede di prima applicazione del tributo, a specifica domanda,da presentare entro il 

15.12.2014, la ripartizione del carico tributario relativo alla somma dovuta a saldo nel numero di quattro rate scadenti rispettivamente alle date 

16/12/14 – 31/01/2015 – 28/02/2015 – 31/03/2015. 

 

VISTA la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

 



DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Municipale n.126 del.21.07.2014 è stato approvato lo schema di regolamento per l'approvazione 

della IUC da proporre all'approvazione del Consiglio Comunale nella medisima seduta prevista per l'approvazione del bilancio di previsione 2014; 

 

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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell'anno di riferimento; 

 

VISTO il D.M. 19 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U. N. 302 DEL 27.12.2013, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 28 febbraio 

2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 

 

VISTO il D.M. 13 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 43 del 21.02.2014, che ha stabilito un ulteriore differimento del bilancio di previsione al 

30 aprile 2014; 

 

VISTO il D.M. 29 aprile 2014 pubblicato sulla G.U. n. 99 del 30.4.14 in cui si stabiliva ancora una diversa scadenza per l'approvazione del bilancio 

di previsione al 30 luglio 2014; 

 

VISTO il D.M. 18 luglio 2014 pubblicato sulla G.U. n.169 del 23.07.2014 concernente l'ulteriore differimento al 30 settembre 2014 del termine di 

approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali; 

 

VISTO che l'Amministrazione ha ritenuto opportuno, procedere all'approvazione di un unico regolamento ma contenente  al suo interno tre specifici 

regolamenti di disciplina dei diversi tributi IMU, TASI, TARI, costituenti l'imposta unica comunale (IUC) per evitare che l'eventuale contestazioni 

sollevata  nei confronti del regolamento di un singolo tributo possa incidere anche sull'applicazione degli altri per rendere più agevole 

l'individuazione della disciplina di ogni singolo tributo;  

 

RITENUTO che l'approvazione di tali regolamenti possa tuttavia intervenire  con una sola deliberazione dell'organo comunale competente, che 

riassuma i diversi tributi sotto l'identificativo dell'imposta unica comunale (IUC) come previsto dalla Legge di stabilità 2014 ; 

 

UDITA la Relazione del Consigliere ELISEI DINO Assessore al Bilancio 
 

UDITO l'ampio dibattito nel corso del quale sono intervenuti diversi Consiglieri, oltre al Sindaco ed agli Assessori per le relative repliche come da 

Verbale seduta, allegato alla deliberazione successiva dell'odierna seduta ad oggetto: "ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI 



PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014-2016 – BILANCIO 

PLURIENNALE 2014-2016; 

  
VISTO l'allegato parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 

 

VISTO l'allegato parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario di regolarità tecnico-contabile ai sensi e per gli effetti di cui 

all'art.49 comma 1 del TUEL n.267/2000 così come riformulato dall'art. 147bis del D.L.10 ottobre 2012 n.174; 

 

ACQUISITO  ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b, del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art.3 comma 2 bis del D.L. 174/12, il parere 

dell'organo di revisione economico-finanziaria; 

 

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

 

CON VOTAZIONE espressa in forma palese dai n.13 Consioglieri presenti che ha fornito il seguente risultato come accertato dagli Scrutatori e 

proclamato dal Presidente 

PRESENTI   N.13 

VOTANTI   N.13 

ASTENUTI   N. / 

VOTI FAVOREVOLI N.11 

VOTI CONTRARI  N. 2 (TANFANI- DIODOVICH) 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI  APPROVARE  il REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) che si 

compone di 4 capitoli di cui: 

- Capitolo 1     Disciplina generale IUC (Imposta unica comunale)  

- Capitolo 2     Regolamento componente IMU (Imposta municipale propria)  

- Capitolo 3     Regolamento componente TASI (Tributo sui servizi indivisibili)  

- Capitolo 4     Regolamento componente TARI (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione rifiuti)   

 e che, allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

 

2. DI PRENDERE ATTO che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i precedenti regolamenti in vigore, nonché ogni altra disciplina con esso contrastante. 

 



Indi stante l'urgenza, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
CON VOTAZIONE espressa in forma palese dai n.13 Consioglieri presenti che ha fornito il seguente risultato come accertato dagli Scrutatori e 

proclamato dal Presidente 

PRESENTI   N.13 

VOTANTI   N.13 

ASTENUTI   N. / 

VOTI FAVOREVOLI N.11 

VOTI CONTRARI  N. 2 (TANFANI- DIODOVICH) 

 

  

D E L I B E R A 

  
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4  del T.U.EE.LL. del D.Lgvo 267/2000. 

  
 

 
  



Del che si e' redatto il presente verbale che viene così sottoscritto 
 
 

 IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO GENERALE 
  PAOLO NICCOLETTI   PATRIZIA BILO' 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione: 
 

5. viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e per 15 giorni consecutivi.  
 

6. diviene esecutiva dal 10^ giorno dalla data iniziale di pubblicazione ai sensi dell'art.134 – comma 3° del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 
267/2000, non essendo soggetta a controllo. 

 
 

Loreto, lì $DCERT.$ 
IL SEGRETARIO GENERALE 

PATRIZIA BILO' 
 
 
 

 


