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Comune di Casalmaiocco 
Provincia di Lodi 

 

Sigla 
 
 

C.C. 

Numero 
 
 

6 

Data 
 
 

17/04/2014 

 
Oggetto: Approvazione Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) 
 

 
COPIA 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
L’anno duemilaquattordici , addì diciassette del mese di aprile alle ore 18.30 nella Sala delle 
adunanze. 
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dal D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - TUEL, sono stati 
convocati in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, previa convocazione 
individuale effettuata nei modi e termini di legge, i Consiglieri Comunali. 
 
All’appello risultano: 
 

Presenti 
 

SEGALINI  PIETRO Sindaco 

CORVINI  VITALE Vice Sindaco 

ORIGONI  ILARIO Consigliere 

GOGLIO  NATALE Consigliere 

SECONDI  ANDREA Consigliere 

BACCHI  MARIA PIERA Consigliere 

CORVINI  ALBERTO Consigliere 

BIANCHI  BASILIO Consigliere 

GEROLI  ANDREA Consigliere 

GOGLIO  LUCIANO Consigliere 

MONTANARI  ANGELO Consigliere 

 

Assenti 
 

BARONI  ELEONORA ELSA Consigliere 

ERBA  GIUSEPPE                  Consigliere 

Totale Presenti: 11 Totale Assenti:  2 
 
Partecipa il Segretario comunale XIBILIA  PAOLA  il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
 
Constatato che è presente il numero legale, il Sindaco Sig. SEGALINI  PIETRO assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



 

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 6 del 17/04/ 2014      Pagina 2/6 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 
Approvazione Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale 
(IUC)  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

IL SINDACO 
 
Richiamato l’articolo 52 Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare 
dei Comuni, in base al quale «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»; 

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennai o 
dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per 
l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’articolo 52, comma 2 
DecretoLegislativo 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’articolo 53, comma 16 Legge 23 
dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’articolo 27, comma 8 Legge 28 dicembre 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’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 Decreto.Legislativo 28 settembre 1998 
n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e 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 riferimen to; 

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo articolo 1, comma 169 Legge 27 dicembre 2006 n. 
296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di  riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

Visto il Decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014, con cui è stato disposto il differimento al 30 
aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014; 

Visto l’articolo 1, comma 639 Legge 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale 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; 

Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI e della TARI dagli articoli 1 e 2 Decreto 
Legge 28 febbraio 2014 n. 16 , in corso di conversione. 

Considerato che, per quanto la Legge di stabilità 2014 ed il successivo Decreto Legge 16/2014 abbia 
mantenuto sostanzialmente immutata la disciplina dell’IMU e della TARES semplificata introdotta nel 2013, 
ora sostituita dalla TARI, appare necessario procedere alla ridefinizione dei regolamenti dei due tributi, in 
conformità con le nuove disposizioni normative introdotte dalla Legge di stabilità; 

Considerato che appare altresì necessario introdurre la disciplina regolamentare della TASI per l’anno 2014, 
in relazione alla quale si ritiene che il relativo regolamento comunale debba essere approvato anche nel 
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momento in cui il Comune dovesse avere disposto l’azzeramento delle relative aliquote, ai sensi dell’articolo 
1, comma 676 Legge 147/2013, in modo da dotare comunque l’Ente di tale regolamento, che potrebbe 
rivelarsi necessario nel momento in cui il Comune dovesse trovarsi nella necessità di aumentare le aliquote 
del tributo nel corso del 2014, ai sensi dell’articolo 54, comma 1bis Decreto Legislativo 446/1997; 

 

Ritenuto quindi opportuno, sotto questo profilo, procedere all’approvazione di singoli regolamenti di disciplina 
dei diversi tributi costituenti l’imposta unica comunale (IUC), per evitare che l’eventuale contestazione 
sollevata nei confronti del regolamento di un singolo tributo possa incidere anche sull’applicazione degli altri 
regolamenti ed, infine, per rendere più agevole l’individuazione della disciplina di ogni singolo tributo; 

Ritenuto che l’approvazione di tali regolamenti possa tuttavia intervenire con una sola deliberazione 
dell’organo comunale competente, che riassuma i diversi tributi sotto l’identificativo dell’imposta unica 
comunale (IUC), come previsto dalla Legge di stabilità 2014; 

Visto lo schema del regolamento imposta unica comunale (IUC) per l’anno 2014, composto da tre parti: 
- regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) 
- regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI) 
- regolamento tipo per l’applicazione del tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI)  

Formula la seguente proposta di deliberazione al Consiglio Comunale 

 

1. di approvare il regolamento di disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), istituita dall’art. 1, comma 
639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato - Legge di stabilità 2014” e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), il 
tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI), che, allegati alla presente 
deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

2. di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014, 
con cui è stato disposto il differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione degli enti locali per l’anno 2014, i regolamenti avranno efficacia dal 1° gennaio 2014, 
sostituendo i precedenti regolamenti IMU e TARES/TARSU in vigore nell’anno 2013, in base a quanto 
disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 
L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448; 

3. di stabilire che i suddetti regolamenti dovranno essere trasmessi al Ministero dell’economia e delle 
finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, 
con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; 

4. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e 
la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata, in analogia con le modalità ed i 
termini previsti ai fini dell’IMU dall’art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013; 
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PARERI DI COMPETENZA 

 
Premesso che la proposta di deliberazione in ordine al seguente oggetto: 
 
Approvazione Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) 
 
________________________________________________________________________________ 
 
ha conseguito i pareri di competenza nelle seguenti risultanze: 
 
Parere Favorevole del 17.04.2014  in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
18/08/2000 n. 267. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Economico Finanziario 
 F.to BRUSCHI EUGENIA 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Parere Favorevole del 17.04.2014_ in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
18/08/2000 n. 267. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Economico Finanziario 
 F.to BRUSCHI EUGENIA 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la su estesa proposta di deliberazione; 
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dal 
Responsabile del Servizio interessato; 
 
Dopo ampia ed esauriente discussione; 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267; 

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione; 

 
Con voti: 

Favorevoli : 11  espressi per alzata di mano 

 
Contrari: 0  
Astenuti : 0 
 
 
 
 



 

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 6 del 17/04/ 2014      Pagina 5/6 
 

DELIBERA 
 
 
Di approvare la suestesa deliberazione che qui si intende integralmente riportata. 
 
Successivamente 
Considerata l’urgenza che riveste l’atto; 
 
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 che testualmente recita: “4.Nel caso di urgenza le 
deliberazioni del Consiglio o della Giunta Comunale possono essere dichiarate immediatamente 
eseguibili con il voto espresso palesemente” 
 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile con votazione unanime espressa palesemente. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to SEGALINI  PIETRO F.to XIBILIA  PAOLA 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 
Che copia della presente deliberazione:  
 

□ è stata  affissa all’albo pretorio online Il giorno________________ per rimanervi 15 giorni 
consecutivi, (art. 124, comma 1, D.Lvo. n. 267/2000) 
N° _________ R.P. 
 
Dalla residenza comunale lì ______________ 
 

    Il Segretario Generale  
         F.to Dott.ssa Paola Xibilia 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 
ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 
 

□ è divenuta esecutiva il giorno ______________ , decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 
comma 3, del D.Lvo n. 267/2000); 
 

□ ha acquistato efficacia il giorno ____________, avendo il Consiglio Comunale confermato l’atto 
con deliberazione n° _______, in data ____________, (art. 127, comma 2, D.Lvo n. 267/2000);  
 
Dalla residenza comunale lì ______________ 
       
                                                                                                          Il Segretario Generale  
         Dott.ssa Paola Xibilia 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
A norma dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. si attesta che la presente copia, composta 
da n. ___ fogli, è conforme all’originale depositato presso questi uffici 
 
Dalla residenza comunale lì ______________ 
 
         Il Segretario Generale 
         Dott.ssa Paola Xibilia 
 
 
 


