
ESTRATTO DELIBERA CONSILIARE nr. 3 del 2 settembre 2014 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione inerente l’ Approvazione dei regolamenti di disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa, ai sensi dell’articolo 49 del 
T.U. 267/2000, espresso  dal Responsabile dell’Ufficio Amministrativo; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49 del T.U. 
267/2000, espresso dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239, del D. Lgs. 
267/2000 e s. m. e i., che si allega al presente atto; 
 
SENTITA l' illustrazione fatta dal Sindaco   ALFONSO Antonio, relativamente all’argomento 
posto all’ordine del giorno; 
 
PROCEDUTOSI  a votazione palese, resa per alzata di mano,  con 6 voti favorevoli, uno 
astenuto (COLASURDO) su sette consiglieri  presenti e votanti 
 
 

DELIBERA 
 
1. Di  approvare i regolamenti 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 18 
luglio 2014, con cui è stato disposto il differimento al 30 settembre 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 
approvati per l’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 con 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. 

 
Con separata votazione, resa per alzata di mano,  con 6 voti favorevoli, uno astenuto 
(COLASURDO) su sette consiglieri  presenti e votanti, il presente atto viene reso 



immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4°,  del TUEL 18 agosto 
2000, nr. 267 

 


