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COMUNE DI GALLICANO 
Provincia di Lucca 

 
 

ESTRATTO DI 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ATTO N. 27  SEDUTA DEL 27.08.2014 
     
  

OGGETTO: REGOLAMENTO   DISCIPLINANTE  L'APPLICAZIONE  IMPOSTA  UNICA 
MUNICIPALE (IUC) - APPROVAZIONE          
 
L'anno duemilaquattordici e questo giorno ventisette del mese di agosto alle ore 

21.00, nella residenza comunale, previa convocazione nei modi e nei termini stabiliti dalle 
vigenti disposizioni in materia, si è riunito in prima convocazione il consiglio comunale, 
sotto la presidenza del dott. David Saisi, nella sua qualità di sindaco e con la 
partecipazione del segretario generale dott.ssa Silvana Citti. 
 

 All'appello risultano presenti n.  12 consiglieri comunali ed assenti, sebbene 
debitamente convocati, n.   1 consiglieri, come segue: 
 
 

 

1 - DAVID SAISI Presente  10 - ITALO BURRELLI Assente*  

2 - DINO PONZIANI Presente  11 - MARIA STELLA ADAMI Presente  

3 - MAURIZIO BACCHINI Presente  12 - ANTONELLA PELLEGRINOTTI Presente  

4 - LARA BARBI Presente  13 - DANIELE VENTURINI Presente  

5 - ANNA LORENZI Presente      

6 - MARIA PAOLA SIMI Presente      

7 - SILVIA SIMONINI Presente      

8 - RICCARDO RIGALI Presente      

9 - ELEONORA VANNUCCI Presente     

  

*assente giustificato       

       Risultano  essere presenti alla seduta gli assessori esterni, senza diritto di voto, 
Serena Da Prato e Raffaella Rossi. 
 

Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell’adunanza in prima 
convocazione, ai sensi dell’art. 56 dello statuto comunale, 

 
IL PRESIDENTE 

 
Dichiara aperta la seduta. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Vista la proposta di deliberazione relativa all’oggetto, a firma del responsabile del 

settore ragioneria, procede al suo esame; 

- si da atto che i presenti sono n.  12; 

- introdotto dal presidente l’argomento, si registrano i sotto riportati interventi per il cui 

testo integrale si fa rinvio al verbale originale, così come risultante dalla registrazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 

27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con 

decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi : 

 

      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

 

Considerato che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

 

 IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 

 TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore 

che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 

 TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 8 del 26 giugno 2012, con la quale è stato 

approvato il Regolamento IMU, come modificato con deliberazione di consiglio comunale 

n. 20 del 3 settembre 2013; 

 

vista la deliberazione di consiglio comunale n. 11 del 6 agosto 2013  con la quale è stato 

approvato il Regolamento TARES; 

 

visto il comma 703 dell’ art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 , il quale stabilisce che 

l’istituzione della IUC  lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

 

visto il comma 704 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce 

l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES; 

 



 

 3

tenuto conto pertanto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare 

riguardante la disciplina dell’IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra 

l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue 

componenti ; 

 

ravvisata pertanto l’opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al 

suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, revocando quindi 

contestualmente, dalla data di istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC”,  i previgenti 

regolamenti IMU e TARES; 

 

visto, in particolare, il comma 682 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

stabilità 2014): “ Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, 

concernente tra l’altro:  

- per quanto riguarda la TARI:  

a) i criteri di determinazione delle tariffe;  

b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione 

di rifiuti;  

c) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

e) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 

riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

- per quanto riguarda la TASI:  

a) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 

della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

b) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali 

servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 

 

Visti  i commi 1 e 2, dell’art. 52, 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 non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno 

effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo”; 
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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”; 

 

considerato che, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, a decorrere dall’anno 

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 è 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 D.Lgs. 446/1997; 

 

tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 

Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed 

alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  

successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

 

visto l’articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n. 16, convertito con Legge 

02.05.2014, n. 68, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del 

bilancio annuale di previsione  degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267, per l’anno 2014 è ulteriormente differito al 31 luglio 2014. 

 

Dato atto che il revisore dei conti ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 239, 

comma 1, lett. b), punto 7, del T.U.L.C.P. 18.8.2000, n. 267; 
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visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

 

preso atto che, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative, il 

presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2014; 

 

ritenuto di approvare il suddetto regolamento; 

 

 

D E L I B E R A 

 

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1. DI DARE ATTO che con l’allegato regolamento IUC si provvede, tra l’altro, al 

coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell’IMU con la 

legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta 

Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti. 

 

2. DI ADOTTARE un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina 

delle sue componenti IMU – TASI – TARI, revocando quindi contestualmente, dalla 

data di istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC”,  i previgenti regolamenti IMU e 

TARES. 

 

3. DI APPROVARE il regolamento dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, secondo il testo 

allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 

 

4. DI DARE ATTO  che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in 

vigore il 1 gennaio 2014. 

 

5. DI DARE ATTO che le misure tariffarie del tributo saranno approvate con separato, 

successivo atto, entro i termini di approvazione del Bilancio di previsione 2014. 

 

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 unitamente al regolamento al Ministero 

dell’ Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni 

dalla sua esecutività,  e comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 
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- Chiusa la discussione, il presidente pone in votazione la sopra riportata proposta di 

deliberazione che viene APPROVATA dal consiglio comunale, avendo ottenuto su: 

 

n.  12  presenti, n. 12  votanti  

n.  12  voti favorevoli, resi in forma palese. 

  

Il presidente, ne fa analoga proclamazione; 

 

- Quindi; 
- Stante l'urgenza; 

 

n. 12  presenti, n. 12  votanti  

n. 12  voti favorevoli, resi in forma palese. 

 

 
D E L I B E R A 

 
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000. 
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COMUNE DI GALLICANO 
-PROV. DI LUCCA- 

 
 

 
Proposta deliberazione C.C.  Art.49 D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 
 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO   DISCIPLINANTE  L'APPLICAZIONE  IMPOSTA  UNICA 
MUNICIPALE (IUC) - APPROVAZIONE          
 
 

 

 

 

 
UFFICIO PROPONENTE RAGIONERIA                                                       
 
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole: 
 

- In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 
 
Gallicano, lì 27.08.2014 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Rag. Manuela Torelli                                                 
 

 

 

 

 
UFFICIO RAGIONERIA 
 
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole: 
 

- In ordine alla regolarità in linea contabile della deliberazione. 

 
Gallicano, lì 27.08.2014 
 
 

 IL RESPONSABILE AREA CONTABILE 
 F.to Rag.Manuela Torelli 
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Letto e sottoscritto, all'originale dal presidente e dal segretario comunale. 

 

IL PRESIDENTE 

Dott.David Saisi       
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dott.ssa Silvana Citti       
 

  
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

          La presente deliberazione, oggi è stata pubblicata, in copia, all’albo pretorio del comune di 
Gallicano, dove vi rimarrà per 15 giorni. 

 

 

Gallicano,  …………………..                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

                 Dott.ssa Carolina Gragnani 

                                                                  …………………………………………………….. 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
 

 La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267 del 
18/08/2000.  
 

 
 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM.VO 
                                          Dott.ssa Carolina Gragnani 

Lì,……………                                                          ……………..…………………………………….. 
 
 

COMUNE DI GALLICANO 
 

N. ……….. Registro Pubblicazione degli Atti,  
 

pubblicato dal …………………. al …………………. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM.VO 

 F.to Dott.ssa Carolina Gragnani 
 ………………………………………………………. 

 
 

 


