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C o p i a  A l b o  

 

COMUNE DI VASIA 

PROVINCIA DI  IM 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14 

 
OGGETTO: 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) RELATIVO ALLA SOLA 
COMPONENTE TARI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 9 DEL 6 GIUGNO 2020.           

 
L’anno duemilaventuno addì ventinove del mese di maggio alle ore dieci e minuti zero 

presso il Palazzo Municipale ubicato in Via Ansaldo n.7, 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. CASALE Mauro - Sindaco Sì 

2. BOGENBERGER Gabriele - Consigliere No 

3. CALZAMIGLIA Irene - Consigliere Sì 

4. DI MAGGIO Fabrizio - Consigliere Sì 

5. GASTALDI Cristian - Consigliere Sì 

6. IBERTO Davide - Consigliere No 

7. MAGLIANI Angelo - Consigliere Sì 

8. PINO Massimo - Consigliere Sì 

9. SALUZZO Franca - Vice Sindaco Sì 

10. SEMERIA Mattia - Consigliere Sì 

11.             

12.             

13.             

14.             

15.             

16.             

17.             

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 2 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor GUNTER Dott. Marco il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CASALE Mauro nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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In prosecuzione di seduta 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione del Sindaco Mauro Casale che illustra la proposta deliberativa in atti. 
 
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. 
 
Preso atto dell’avvenuta soppressione delle componenti IMU e TASI operata dall’art. 1, 
comma 738, della Legge 160/2019 per cui l’unica componente ancora esistente della IUC è la 
TARI. 
 
Dato atto che il Decreto Legislativo 116/2020 ha apportato rilevanti e sostanziali modifiche 
alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 152/2006 la cui entrata in vigore è stata fissata 
al 01/01/2021. 
 
Evidenziato che le modifiche normative di cui al punto che precede hanno determinato un 
sostanziale cambiamento nelle norme poste a base della disciplina TARI per quanto attiene la 
corretta individuazione dei rifiuti con soppressione della categoria dei cd rifiuti assimilati. 
 
Preso inoltre atto che il legislatore nazionale con la legge di stabilità per l’anno 2021 (legge 
178/2020) all’art. 1, comma 48, ha stabilito che “A partire dall'anno 2021 per una sola unità 
immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo 
di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di 
pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato 
di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi 
da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' applicata nella misura della metà e la 
tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di 
cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 
2013, n. 147, e' dovuta in misura ridotta di due terzi”. 
 
Ritenuto indispensabile procedere all’abrogazione del previgente “Regolamento per 
l’applicazione dell’imposta unica comunale (I.U.C.) relativo alla sola componente tari” 
approvato con deliberazione del consiglio comunale n° 9 in data 06/06/2020 in quanto non più 
rispondente alle previsioni normative introdotte dal D. Lgs. 116/2020. 
 
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, con riferimento alla TARI, riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:  
a) abitazioni con unico occupante;  
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente; 
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 
all'anno, all'estero; 
e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 
oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere 
disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 
per cento del costo complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a 
risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. 

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2019-12-27;160
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2013-12-27;147_art1-com668
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2013-12-27;147_art1-com668
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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) 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. 
 
Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES. 
 
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. 
 
Vista la bozza di regolamento comunale IUC limitatamente alla componente TARI 
predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale. 
 
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. 
 
Visti e richiamati: 

- l’articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento 

- il comma 4 bis dell’articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce Per l'esercizio 2021 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 
1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021". 

- l'articolo 30 del D.L. 41/2021 ha ulteriormente differito al 30 aprile 2021 il termine 
ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione; 

- l'articolo 3 del D.L. 56/2021 ha ulteriormente differito al 31 maggio2021 il termine 
ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione; 

- l’articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni. 
 
Preso atto dei pareri favorevoli resi ai sensi di quanto stabilito dall’art. 49, 1° comma, e 147 
Bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
 
Preso Atto che il Revisore del Conto ha rilasciato parere favorevole alla bozza di 
regolamento in corso di approvazione con verbale n° 6/2021 del 28/05/2021 acquisito agli atti 
con prot. 2021/1273 del 28/05/2021.  
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto. 
 
Visto il D. lgs.  18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 
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Visto lo Statuto Comunale. 
 
Con votazione resa in forma palese da cui consegue il seguente risultato: Presenti n.8, Votanti 
n.8, Favorevoli n.8, Astenuti n.0, Contrari n.0. 
 

D E L I B E R A 
 
1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
 
2. Di approvare il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (I.U.C.) 
relativo alla sola componente tari” come da bozza allegata alla presente delibera, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale. 
 
3. Di prendere atto che il regolamento allegato alla presente entra in vigore il 1° gennaio 2021 
e sostituisce a tutti gli effetti di legge il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica 
comunale (I.U.C.) relativo alla sola componente tari” approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n° 9/2020. 
 
4. 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; 
 
DOPODICHÉ 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RAVVISATA l’urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento. 
 
VISTO l’art. 134 – 4’ comma - del D.Lgs 18.08.2000 n. 267. 
 
CON votazione resa in forma palese da cui consegue il seguente risultato: Presenti n.8, 
Votanti n.8, Favorevoli n.8, Astenuti n.0, Contrari n.0. 

 
D E L I B E R A  

 
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4’ 
comma del D.Lgs 18.08.2000 n. 267. 
 

 
 

I funzionari sottoscritti 
 
Vista la proposta di delibera in oggetto. 
 
Visto l'art.49 e 147Bis del D.Lgs. 267 del 18.08.2000. 

 
Esprimono parere: favorevole 

 
Sotto il profilo della regolarità amministrativa e tecnica della presente deliberazione. 
 

Il Segretario Comunale     Il Responsabile dei Tributi 
F. to Gunter Marco      F.to Paola Ansaldi 
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Del che si è redatto il presente verbale 

Il Sindaco 
F.to : CASALE Mauro 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : GUNTER Dott. Marco 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal __24/07/2021___ al __08/08/2021___ come prescritto dall’art.124, 
1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
Vasia , lì ___24/07/2021___________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dott. Marco Gunter 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

24/07/2021Il Segretario Comunale 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  29/05/2021 
 
 

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

 
Il Segretario Comunale 
GUNTER Dott. Marco 

 
   

 


