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C o p i a  A l b o  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  19 
 

OGGETTO: 
 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA  DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC)           

 

 

 

L’anno duemilaquattordici addì ventidue del mese di luglio alle ore venti e minuti quarantacinque nella 

sala delle adunanze 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. NICCO DAVIDE - Sindaco  Sì 

2. PRINCIPI FRANCESCO - Vice Sindaco  Sì 

3. LUCCO DIEGO - Consigliere  Sì 

4. GAETA COSIMO - Consigliere  Sì 

5. CRIVELLO GIANCARLO - Consigliere  Sì 

6. RISTAINO DOMENICO - Consigliere  Sì 

7. FINELLI GABRIELE - Consigliere  Sì 

8. BUGGIN PIERCARLO - Consigliere  Sì 

9. GAIDO CLAUDIO - Consigliere  Sì 

10. RASORI AUGUSTO - Consigliere  Sì 

11. DELVENTO MARCO - Consigliere  No 

12. GALLO WALTER - Consigliere  Sì 

13. DEMARIA FRANCESCO - Consigliere  Sì 

  

Totale Presenti: 12 

Totale Assenti: 1 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor DI ROSARIO Dr. Giovanni il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. NICCO DAVIDE nella sua qualità di Sindaco assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA  DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)           
 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che: 

 ai sensi dell’art.1, comma 682, della legge. 27 dicembre  2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il Comune adotta, ai sensi dell’art. 52 de D.lgs 446/97, il 

regolamento dell’imposta unica comunale (IUC); 

l’art.1,comma 639, della legge. 27 dicembre  2013 n. 147 ha disposto l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), 

basata su due presupposti impositivi ( il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e 

composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente 

riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 

VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.… 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 (omissis…, 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”; 

 

DATO atto che con DM in data 29 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 
2014, da parte degli  enti locali, è stato ulteriormente differito dal 30 aprile al 31 luglio 2014; 
  
VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 e dal D.L. 9 giugno 2014 n. 88; 

 

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione del regolamento dell’imposta unica comunale (IUC), 

comprensivo della disciplina dell’IMU, integrata e modificata rispetto al regolamento approvato con deliberazione 

CC n. 25 del 28/09/2012, della TARI e della TASI; 

 

VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: “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 
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previsto per l'approvazione del bilancio di  previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni 

nei  termini  previsti  dal  primo periodo  e'  sanzionato, previa  diffida  da  parte  del   Ministero 

dell'interno,  con  il  blocco,  sino  all'adempimento dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a  qualsiasi  

titolo  dovute  agli  enti inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e   delle finanze, di 

concerto con il Ministero  dell'interno, di natura non regolamentare  sono  stabilite  le  modalità  di  

attuazione,  anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 

Ministero dell'economia e delle  finanze  pubblica,  sul  proprio sito informatico, le deliberazioni 

inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto 

dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo  n. 446 del 1997”;  

 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo 
Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante 
inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei 
regolamenti dell’Imposta Unica Comunale; 

 
TENUTO conto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2014, in virtù di quanto previsto dalle sopra 

richiamante disposizioni normative; 

 

DATO atto che il regolamento è conforme alle disposizioni dell’art. 243-bis, comma 8, lett. c) del TUEL, giusta 

adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale deliberata con C.C. n. 16 del 10/06/2013; 

 

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento, costituito da n 62 articoli e n. 4 allegati; 

 

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione 

Consiliare nella seduta  del 7  luglio 2014; 

 

UDITO l’intervento del Consigliere Rasori che annuncia il voto contrario per la mancata previsione di esenzioni, il 

tutto come riportato nella registrazione depositata in archivio; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 

267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile 

del Servizio Finanziario; 

 

ACQUISITO altresì, 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. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria; 

 

Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente esito: 

 

Presenti: n. 12    

Astenuti: n. ///      

Votanti n. 12    

Voti favorevoli: n.  9     
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Voti contrari: n.  3 (Rasori – Gallo – Demaria)      

 

 

 

 

 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare il regolamento dell’imposta unica comunale (IUC), comprensivo della disciplina dell’imposta 

municipale propria (IMU, integrata e modificata rispetto al regolamento approvato con deliberazione CC n. 

25 del 28/09/2012, della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), composto da  

n. 62 articoli e n. 4 allegati, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. Di dare atto che il regolamento è conforme alle disposizioni dell’art. 243-bis, comma 8, lett. c) del TUEL, 

giusta adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale deliberata con C.C. n. 16 del 

10/06/2013; 

3. Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2014; 

4. Di dare, altresì, atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti 

disposizioni di legge in materia di tributi comunali; 

5. Di dare atto che, con specifica deliberazione, annualmente verranno determinare le tariffe dell’IMU, della 

TARI e della TASI; 

6. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la 

presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 

30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

7. Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito: presenti n. 12, astenuti n. ///, votanti n. 
12, voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 3 (Rasori – Gallo - Demaria), la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. 
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OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTI DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC) -           

 

a) Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000     

n. 267 viene espresso il seguente parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa: FAVOREVOLE 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI - ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
 

F.to (RUFFOLO Dr.ssa Rosetta) 
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In originale firmato. 

 

Il Presidente 
F.to: NICCO DAVIDE 

__________________________________ 

 

Il Segretario Comunale 
F.to: DI ROSARIO Dr. Giovanni 

__________________________________ 

 
E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

 

Villastellone, lì 29/07/2014 

Il Responsabile del Servizio di Segreteria 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

N.        del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

con decorrenza dal 29/07/2014, come prescritto dall’art.124, del Decreto Legislativo 18.8.2000, 

n.267 

 

Villastellone , lì 29/07/2014 

Il Responsabile del Servizio di Segreteria 
F.to: LANZETTI Fabio 

 

 

 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 22-lug-2014 

 
 Per dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134, 4° comma del D.L.vo n.267/00) 

 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, del D.L.vo n.267/00) 

 

 

Villastellone, lì_________________                            Il Responsabile del Servizio di Segreteria 

LANZETTI Fabio 

 

 

 


