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C O M U N E     D I     V A R A P O D I O 

Provincia di Reggio Calabria 
 
 

C O P I A 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N°11 DEL 26-08 -2014 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IUC.  
 
L'anno  duemilaquattordici, addì  ventisei del mese di agosto, alle ore 13:15, convocato per determinazione del Presidente e 
invitato come da avvisi scritti in data 22.08.2014 , si è adunato in seduta Ordinaria di Prima convocazione, sotto la presidenza 
del SINDACO FAZZOLARI ORLANDO, il Consiglio Comunale, composto dai Sigg.: 
 

COGNOME e NOME P / A COGNOME e NOME P / A 

FAZZOLARI ORLANDO P FALLETI PASQUALE P 
SCIGLIANO NATALE P CARPINELLI VINCENZO P 
CORSO GIUSEPPE P RUSCITO ANNALISA P 
RECHICHI ANNUNZIATA A   

 
ne risultano presenti n.    6  e assenti n.    1 . 
 
Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale: Dott.ssa D'Amico Ester 
 
Presiede il SINDACO FAZZOLARI ORLANDO 
 

Il SINDACO premesso che essendo il numero dei Consiglieri presenti in n°    6 su n° 7 Consiglieri assegnati al 
Comune e su n° 7 Consiglieri in carica, l'adunanza è legale a termini dell’art. 24 nuovo Statuto Comunale, dichiara aperta la 
seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
 

I L CO N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Sentita la relazione del SINDACO in merito all'oggetto; 
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità Tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
 
Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639 e seguenti legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito di un 

disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta 

da tre distinti prelievi: 

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale, dovuta dl possessore di 

immobili,escluse abitazioni principali; 

� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore; 

� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai 

comuni, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile per servizi indivisibili comunali; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del 26/09/2013 con la quale è stato approvato il Regolamento IMU , 

pubblicato sul portale del federalismo  e la delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 28/11/2013 con la quale è stato 

modificato lo stesso Regolamento ; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 26/09/2013 con la quale è stato approvato il regolamento TARES , 

pubblicato sul portale del federalismo ; 

 Visto il comma 703 art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, il quale stabilisce che l’istituzione della IUC lascia salva la 

disciplina per l’applicazione dell’IMU; 
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Visto il comma 704 art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147 il quale stabilisce l’abrogazione dell’art. 14 del decreto legge 

6/12/2011 ,n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22/12/2011 n. 214 di istituzione della TARES ;  

TENUTO conto pertanto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell’IMU con 

la legge 27/12/2013 n. 147, che stabilisce, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale IUC dal 1 gennaio e delle sue 

componenti; 

RAVVISATA pertanto l’opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda al suo interno la disciplina delle 

sue componenti IMU-TASI-TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente Regolamento IMU sopra richiamato , 

sostituendo il il Regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo 

regime TARI, e istituendo la disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei comuni; 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 

(legge di stabilità 2014): 

-commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

-commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio sui rifiuti) 

-commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

Commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 25/07/2014 di nomina del Funzionario Responsabile della IUC 

VISTO l’art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446, il quale stabilisce 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. 

2.  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 così come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 
448/2001, il quale ha stabilito che “il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi 
locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche , prevista 
dall’art. 1, comma3, del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360, e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione” 
 

Ritenuto pertanto di provvedere in merito; 

Visti: 

• il decreto del Ministero dell’interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è 

stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per 

l’esercizio 2014, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000; 

• il decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato 

prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 

• il decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato 

prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra; 

• il decreto del Ministero dell’interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 in data 23 luglio 2014), con il quale è stato 

prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra; 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale 

testualmente recita: 

15. 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 previsto per l'approvazione 
del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo 
periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino 
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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. 

Viste: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota 

l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e 

delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state 

rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale; 

RICHIAMATO l’art. 42 – lettera f del T.U. E.L., approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, che attribuisce ai 
Consigli Comunali la competenza in merito alla “istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione 
delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi”  

Visto il  parere espresso dal Revisore dei conti in data 25/08/2014 prot. Com.le n.0002962 
 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

Il Consiglio comunale all’unanimità  

DELIBERA 

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

2) di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti 

IMU-TASI-TARI 

3) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) come sopra descritto , 

formato da  67 articoli 

4) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto ha effetto dal 1 gennaio 2014 

5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del 

portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

6) di dichiarare con voto unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma 

dell’art. 134 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 26 

 
 
 
 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 
 
Il sottoscritto funzionario comunale visto l’art. 49 del D.Lgs 267 del 18.08.2000, sulla proposta di deliberazione su indicata 
 

E S P R I M E 
 

PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità Tecnica-Contabile della proposta. 
 
  IL RESPONSABILE SETTORE 
  F.to D.ssa Scopelliti Eleonora 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to FAZZOLARI ORLANDO   F.to Dott.ssa D'Amico Ester 

   
 
 

 
Ai sensi dell'art.124, comma 1,del D. Lgs. 267/2000, si trasmette copia della presente 

deliberazione al Responsabile delle Pubblicazioni affinché venga pubblicata in data odierna, mediante 
affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Varapodio e vi rimanga per 15 giorni consecutivi. 

Lì,            

      IL SEGRETARIO COMUNALE  

  F.to Dott.ssa D'Amico Ester 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 � La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del TUEL approvato con D.Lgs 18.08.2000, n° 267. 
 

 � E’ divenuta esecutiva il ___________________ per il decorso termini 10 giorni dalla pubblicazione, 
ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000. 

 

Lì,       IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Dott.ssa D'Amico Ester 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALBO ON-LINE N°  
 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile delle 
Pubblicazioni , che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo on line per la pubblicazione 
per 15 giorni consecutivi dal                  al                  ai sensi dell'art.124, c.1, del D.Lgs 267/2000, e contro 
di essa non sono state presentate opposizioni. 
 

Varapodio, lì             

Il Responsabile delle Pubblicazioni      IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to  STALTARI GESUMINO   F.to Dott.ssa D'Amico Ester 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.2, comma 3, del 
D.Lgs n.39/1993. L'originale è agli atti dell'Ente. 

 


