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Regolamento per la disciplina dell’ Imposta Unica Comunale ( I.U.C. ) 

 



 

PREMESSA  

 

L’imposta Unica Comunale, di seguito denominata “IUC”, istituita con legge n. 147 del 

27.12.2013, si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 

collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi 

comunali.  

 

La “IUC”,  di seguito regolamentata , si compone:  

 

- IMU: imposta municipale propria, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali.  

 

- TASI: componente riferita ai servizi indivisibili dei comuni, a carico sia del possessore che 

dell'utilizzatore dell'immobile.  

 

- TARI: tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell'utilizzatore.  

 

 

 

PARTE PRIMA  

Disciplina generale della IUC  

 

PARTE SECONDA  

Regolamento Comunale IMU - Imposta Municipale Propria  

 

PARTE TERZA  

Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della TASI –Tributo sui servizi indivisibili  

 

PARTE QUARTA  

Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della TARI – Tributo diretto alla copertura dei costi 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti  



PARTE PRIMA 

 

Disciplina generale 

della IUC 

 

Art. 1 – Disciplina dell’imposta unica comunale “IUC”  

 

1. Con il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 

del 1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell’imposta Unica Comunale 

“IUC” che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 

dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente 

riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 

possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.  

 

Art. 2 – Funzionario responsabile  

 

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo IUC a cui sono attribuiti tutti i 

poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di 

sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio 

per le controversie relative al tributo stesso.  

 

Art. 3 – Entrata in vigore e abrogazioni  

 

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.  

 

2. Dalla stessa data è soppressa la Tares di cui all’art. 14 del decreto legge 201/2011. 


