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VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 5 DEL  CONSIGLIO COMUNALE DEL 19/02/2018 
                                                                
 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 

DISCIPLINA DELLA IUC (IMPOSTA COMUNALE UNICA)   
                                                 

                                                                                                                                                                                       

L’anno DUEMILADICIOTTO addì  DICIANNOVE del  mese di FEBBRAIO alle ore 20:45 nella sala 

delle adunanze, presso la Residenza Municipale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

legislazione vigente, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione, sotto 

la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale, Dott.ssa Silvia Zocchi, il Consiglio Comunale, 

composto dai Signori:  
 

 

Mastromarino Massimo SINDACO  PRESENTE 

D’Agostino Pasqualino CONSIGLIERE PRESENTE 

Mina Grazia Donata CONSIGLIERE PRESENTE 

Zocchi Silvia CONSIGLIERE  PRESENTE 

Boniotto Valentina CONSIGLIERE  PRESENTE 

Pellegrino Giuseppe CONSIGLIERE  PRESENTE 

Lesina Martinelli Marcello CONSIGLIERE  PRESENTE 

Cestone Canio CONSIGLIERE  PRESENTE 

Settin Simone CONSIGLIERE  PRESENTE 

Provini Vanessa CONSIGLIERE  PRESENTE 

Boniotto Monica CONSIGLIERE  PRESENTE 

Muraca Pietro CONSIGLIERE  PRESENTE 

Mazzilli Simone CONSIGLIERE  PRESENTE 

 

PRESENTI N.  13; 

ASSENTI   N.  0. 
 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Conte, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Comunale, Dott.ssa Silvia 

Zocchi, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto all’ordine del giorno.  

 

 

 

 

 

 



OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA 

IUC (IMPOSTA COMUNALE UNICA)            

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la relazione del Sindaco; 

 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale 

(IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, 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; 

 

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; 

 
Tenuto conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

(legge di stabilità 2014)  : 

 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI). 

 

Visto 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) 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;  

      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; 

 

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; 

 

Visto 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 deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 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”; 

 



Visto il Decreto de Ministero dell’Interno del 29 /11/2017  che ha differito al 28 febbraio 2018 il  termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali ; 

 
Dato atto che, in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs. 446/97, per quanto non disciplinato dal 

regolamento allegato alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti 

relativamente alle tre componenti della IUC: IMU, TASI e TARI; 

 

Visto il vigente regolamento IUC approvato con  Delibera  C.C. n.04  del 16/02/2017; 

 

Visto l’art.1, commi 37 e 38, della Legge di Bilancio 2018 n. 302/2017 che riconferma anche per il 2018 quanto 

indicato all’art.1, comma 26 della Legge n. 208/2015,  Legge di Stabilità 2016,  in materia di IMU, TASI e TARI ; 

 

Ritenuto tuttavia necessario rivedere alcuni articoli del regolamento sia nella parte relativa alla dichiarazione IMU 

al fine di individuare in misura più precisa le casistiche in cui è necessario ricorrere a tale strumento, sia nella parte 

relativa alla TARI al fine di precisare i criteri di calcolo della parte variabile per le utenze domestiche  nonché il 

numero e le scadenze delle rate di versamento annuali; 

Valutata pertanto l’opportunità di prendere atto delle suddette variazioni,  si è proceduto alla modifica del vigente 

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

fine di non ingenerare equivoci interpretativi della norma da parte dei contribuenti, in ottemperanza a quanto 

stabilito dallo Statuto del Contribuente introdotto con la Legge 27.07.2000 n. 212, in merito alla chiarezza e 

trasparenza delle disposizioni tributarie; 

Vista la bozza del nuovo regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla 

presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale 

 
Tenuto conto che il nuovo regolamento entra in vigore il 01/01/2018, in virtù di quanto previsto dalle sopra 

richiamante disposizioni normative; 

 

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, 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; 

 

Udito l’intervento del Consigliere Provini come risulta da registrazione audio della seduta; 

 

Con la seguente votazione espressa in forma palese: 

 

• Presenti  n. 13 

• Favorevoli  n.  9 

• Astenuti  n.  4 (Provini – Boniotto – Muraca – Mazzilli) 

 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare il nuovo “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)” 

come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018;  

 

3. di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti 

disposizioni di legge specifiche in materia IMU, TASI e TARI; 

 

4. di abrogare tutte le norme regolamentari che disciplinavano le entrate dell’anno 2017  in contrasto con il 

presente regolamento; 

 



5. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi 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; 

 

 

Successivamente,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con la seguente votazione, stessi presenti e votanti sopra indicati: 

 

• Favorevoli n.    9 

• Astenuti  n.    4 (Provini – Boniotto – Muraca – Mazzilli) 

 
DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 del D.Lgs 267/2000. 

 

 

 

******************* 

 
Delibera C.C. n. 5 del 19/02/2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

       Dott.ssa Silvia Zocchi 

Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Maria Conte 

 
 

 

                                                                                             

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione diverrà esecutiva il  19/02/2018 

 

( ) per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3, del D.Lgs 267/2000 

 

(X) è stata dichiarata immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art. 134, comma  4 del   D.Lgs. 267/2000. 

 

Lavena Ponte Tresa, 19/02/2018 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento  viene letto, confermato, sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445 nonché dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e smi e trasmesso per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio online. 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

Dott.ssa Maria Conte 


