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OGGETTO :
Approvazione del Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale).
L’anno duemilaquattordici, addì ventiquattro, del mese di luglio, alle ore 21 e minuti 00, nella solita sala delle
adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, previ avvisi partecipati nelle forme di legge, il Consiglio comunale,
in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, sessione ORDINARIA, nelle persone dei Signori:
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Preso atto che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco, sig. PAINI EZIO.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale BARBERIS DOTT.SSA MARINA.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Deliberazione del C.C. n. 15 del 24.7.2014
Oggetto: Approvazione del Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica
Comunale).
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l'art. 1, comma 639, della legge 27.12.2013, n. 147, s.m.i., che ha istituito, con decorrenza
dal 1 gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato
all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
DATO ATTO che la IUC si compone:
- dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali;
- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili
comunali (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
RICHIAMATE:
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 25/09/2012 con la quale è stato approvato
il Regolamento IMU;
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30/10/1995 con la quale è stato approvato
il Regolamento comunale per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani interni;
VISTO il comma 703 dell'art. 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 il comma 704 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, il quale stabilisce l’abrogazione dell’art.
14 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, di
istituzione della TARES;
DATO ATTO che questo Comune con deliberazione di C.C. n. 23 del 28/11/2013 ha mantenuto il
prelievo a TARSU per l’anno 2013 ai sensi dell’art. 5, comma 4 quater del D.L. 102 del 31.8.2013
convertito in L. 124 del 28.10.2013;
CONSIDERATO che, nonostante quanto indicato al predetto comma 703, si rende necessario un
aggiornamento al regolamento comunale IMU a seguito di una serie di novità normative che sono
state emanate relativamente a tale imposta, da ultimo per effetto dei commi 707 e 708, nonché da
719 a 721, dell’articolo 1 della legge n. 147/2013;
VISTI i commi da 669 a 704 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina
della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI.;
VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina
della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;
VALUTATA l’opportunità di adottare un unico regolamento comunale IUC che comprenda al suo
interno la disciplina delle sue tre componenti IMU, TASI e TARI, sostituendo quindi integralmente
il previgente regolamento IMU sopra richiamato e il regolamento TARSU, in quanto regime di

prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e la disciplina del
nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei comuni;
VISTA la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dall’Ufficio Tributi comunale, allegata
alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'art.
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;
• I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il
termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio
dell'anno successivo …..
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, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una
addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali,
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' 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 l’art. 151 del T.U. del 18.08.2000, n. 267 che stabilisce che il Bilancio di Previsione è
approvato entro il trentuno dicembre dell’anno precedente cui si riferisce;
VISTO il D.M. 13 febbraio 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 30 aprile 2014
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, nonché il
decreto del 29/04/2014 del Ministero dell’Interno che differisce ulteriormente il termine al
31.07.2014 e il comunicato del Ministero dell’Interno in data 15.07.2014 che proroga ulteriormente
il termine al 30.09.2014;
DATO ATTO altresì che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, in virtù di quanto
previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative.
RITENUTO di approvare il suddetto regolamento.
VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo
239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile dell’area Amministrativa/economico-finanziaria,
in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000 e
s.m.i.;
ATTESO che il Segretario comunale ha svolto l’attività di assistenza giuridico amministrativa;
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del consiglio comunale
all’approvazione del presente atto;

Uditi i seguenti interventi:
Il consigliere Ronsil Roberto dà lettura di un intervento
Il consigliere Gagliardi Monica dà lettura della dichiarazione di voto
entrambi contenuti in un documento che viene consegnato scritto e firmato al Segretario comunale
in sede di C.C. e che viene allegato sub 1) alla presente deliberazione per farne parte integrante
Con votazione palese, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato:
Presenti
n. 11
Astenuti
n. 3 Sigg. Gagliardi Monica, Ronsil Roberto e Pozzato Enrico
Votanti
n. 8
Favorevoli n. 8
Contrari
n. =

1)

DELIBERA
di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

2)

di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale
(I.U.C.)” che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI,
sostituendo quindi il previgente Regolamento IMU richiamato in premessa, sostituendo il
Regolamento TARSU richiamato in premessa in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso
con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e disciplinando il nuovo tributo TASI rivolto
ai servizi indivisibili dei Comuni, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante
e sostanziale;

3)

di prendere atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;

4)

di delegare il Responsabile dell’Area amministrativa/economico-finanziaria a trasmettere, a
norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, la
presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla vigente
normativa;

5)

di dare atto che sulla proposta del presente provvedimento sono stati espressi i pareri favorevoli,
in conformità all’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. in merito alla regolarità tecnica
ed alla regolarità contabile dal responsabile dell’area amministrativa/economico-finanziaria; ai
sensi del D.L. 174/2012 il parere favorevole del Revisore dei Conti e che il Segretario comunale
ha svolto l’attività di assistenza giuridico amministrativa.

Successivamente il Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del sopracitato T.U.E.L.
267/2000 con una seconda e distinta votazione espressa in forma palese che dà il seguente risultato:
Presenti
n. 11
Astenuti
n. 3 Sigg. Gagliardi Monica, Ronsil Roberto e Pozzato Enrico
Votanti
n. 8
Favorevoli n. 8
Contrari
n. =
D E L I B E R A
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a sensi di legge.

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to PAINI EZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BARBERIS DOTT.SSA MARINA
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