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Comune di Ronsecco 

 

PROVINCIA DI  VC 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2  

 
OGGETTO: 
Approvazione del Regolamento unico comunale di isti tuzione e 
disciplina dell'imposta unica comunale - IUC.           

 
L’anno duemiladiciotto addì sei del mese di febbraio alle ore venti e minuti trenta nella 

sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente  
  

1. GILARDINO Davide - Sindaco Sì 
2. ACTIS Alessio - Consigliere Sì 
3. COGGIOLA Tiziano - Consigliere Sì 
4. ZARINO Sara - Consigliere Sì 
5. PEROTTI Alberto - Consigliere Sì 
6. MORGANTE Fabrizio - Consigliere Sì 
7. CUPANE Salvatore - Consigliere Sì 
8. TOSETTI Maurizio - Consigliere Sì 
9. ROMAGNOLO Roberta - Consigliere Sì 
10. BERTIPAGLIA Iosé - Consigliere Sì 
11. RONCO Franco - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor CATTI DOTT. GIULIO il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GILARDINO Davide nella sua 

qualità di Sindaco  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



IL PRESIDENTE 
 

VISTI E RICHIAMATI: 
- Gli artt. 7, 42, comma 2, lettera a), e 49 del D.Lgs. 18 ottobre 2000, n. 267 – T.U.E.L.; 
- L’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 
- L’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito dal 

presente anno 2014 l’imposta unica comunale (IUC), la quale si compone dell’imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai 
servizi, a sua volta articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa 
sui rifiuti (TARI); 

- L’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, ai sensi del quale “è 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli 
articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi 
previsti dal presente provvedimento”, tra i quali veniva introdotta per la prima volta 
l’IMU; 

- L’art. 13 comma 15 del D.L. 06/12/2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, 
dalla Legge  22/12/2011, n. 214, ai sensi del quale, a decorrere dall’anno d’imposta 
2012, tutte le deliberazioni regolamentari 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’articolo 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; 

 
DATO ATTO che: 

- In applicazione dell’art. 27, comma 8, della L. n. 448 del 28/12/2001, i regolamenti 
sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro 
il termine di approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1º gennaio 
dell’anno di riferimento; 

 
CONSIDERATO CHE: 

- L’art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, stabilisce che: “Con 
regolamento da adottare  ai  sensi  dell'articolo  52  del decreto  legislativo  n.  446  
del  1997,  il  comune  determina   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.”;  

- L’art. 1, comma 659, della medesima Legge n. 147/2013, prevede ulteriori facoltà 
regolamentari del Comune in materia di TARI; 

- L’art. 1, comma 679, della medesima Legge n. 147/2013, prevede ulteriori facoltà 
regolamentari del Comune in materia di TASI; 

- L’attuale corpo normativo regolamentare del Comune già disciplinava l’IMU, la TASI 
e la TARI con specifici regolamenti, i quali tuttavia non disciplinavano diversi aspetti 



di carattere comune – segnatamente modalità di riscossione, termini di pagamento e 
modalità di rateizzazione; 

- E’ necessario approvare un Regolamento comunale unico per la disciplina della IUC, 
predisponendo una parte generale del regolamento che disciplini, unitariamente per le 
tre componenti della IUC, le fasi della dichiarazioni, dell’accertamento, della 
liquidazione e della riscossione, nonché la materia delle sanzioni, dei rimborsi, 
dell’autotutela e del contenzioso; 

- E’ stata predisposta, tenuto conto laddove possibile della disciplina regolamentare 
preesistente e sopra richiamata, una bozza di Regolamento comunale per la disciplina 
della IUC, sottoposta in data odierna all’approvazione del Consiglio Comunale e 
allegata alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale 
sotto la lettera “A”; 

- Con precedente deliberazione consiliare n. 26 del 22 dicembre 2017 l’approvazione 
del Regolamento in esame era stata rinviata a una successiva seduta per il mancato 
tempestivo pervenimento del richiesto parere del Revisore dei Conti; 

- Con prot. n. 387 del 2 febbraio 2018 è pervenuto il parere favorevole del Revisore dei 
Conti, Dott. Manuel Euro Miraglia; 

 
RITENUTO CHE: 

- Sia opportuno quindi approvare il Regolamento comunale di istituzione e disciplina 
della imposta unica comunale - IUC allegato sotto la lettera “A” alla presente 
proposta, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
PROPONE 

 
Di approvare il testo, allegato alla presente proposta per formarne parte integrante e 
sostanziale sotto la lettera “A”, del Regolamento Comunale per di istituzione e disciplina 
dell’imposta unica comunale (IUC). 
 
Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo entra in vigore 
immediatamente e ha effetto dal 1° gennaio 2018. 
 
Di determinare le aliquote e le tariffe delle diverse componenti del tributo – IMU, TASI e 
TARI – annualmente, con apposite deliberazioni, dando atto che per l’anno 2018 si è già 
provveduto rispettivamente con deliberazioni nn. 27, 28 e 29 del 22 dicembre 2017, 
immediatamente esecutive ai sensi di legge. 
 
Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’istituzione e disciplina 
dell’imposta unica comunale (IUC), al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 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. 
 
Di disporre che il Regolamento di cui al punto precedente, nel testo vigente a seguito delle 
modifiche così approvate, sia tenuto permanentemente a disposizione del pubblico nella 
Raccolta dei Regolamenti Comunali conservata presso gli Uffici e pubblicato in permanenza 
sul sito web istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione 
di primo livello “Atti normativi”. 
 
Di dare atto che, con effetto dal 1° gennaio 2018, sono abrogati il Regolamento comunale di 
istituzione e disciplina dell’IMU, il Regolamento comunale di istituzione e disciplina della 



TASI e il Regolamento comunale di istituzione e disciplina della TARI, approvati con 
separate e specifiche deliberazioni consiliari. 

 
*** 

Il Responsabile del Servizio tributi ha espresso sulla proposta il seguente parere: 
Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000: 
FAVOREVOLE 
                                                       

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                Rag. Renzo MASOERO 

 
 
 

*** 
Il Responsabile del Servizio finanziario ha espresso sulla proposta di deliberazione il seguente 
parere: 
Parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000: 
FAVOREVOLE 
                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
         Rag. Renzo MASOERO 

 
 
 

*** 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la proposta del Presidente; 
 
Udita altresì sugli aspetti tecnici l’esposizione orale del Segretario Comunale, resa su invito 
del Presidente; 
 
Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio tributi e del Responsabile del Servizio 
finanziario; 
 
Visto il parere favorevole del Revisore dei conti; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
All’unanimità dei voti resi per alzata di mano Favorevoli n. 10 – Astenuti n. 0 – Contrari n. 0 
 

DELIBERA 
 
Di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco. 
 

*** 
Successivamente il Consiglio Comunale, all’unanimità dei voti resi per alzata di mano 
Favorevoli n. 10 – Astenuti n. 0 – Contrari n. 0 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 
267/2000. 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : GILARDINO Davide 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : CATTI DOTT. GIULIO 

___________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 20/03/2018 al 04/04/2018  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Ronsecco, lì _______________________ Il Segretario Comunale 

F.to : CATTI DOTT. GIULIO 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

CATTI DOTT. GIULIO 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 06-feb-2018 
 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

Ronsecco, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
F.to: CATTI DOTT. GIULIO 

 
 


