
 

DELIBERAZIONE C.C. N. 17 DEL 15-04-2016 
 
APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L’APPLICA ZIONE 
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE  (I.U.C.). 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RILEVATO   che: 
- al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare ai sensi dell’articolo 52, del Decreto 
Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall’articolo 14, comma 6, del D.Lgs.  
14  marzo  2011, n.  23,  recante “disposizioni  in  materia  di federalismo fiscale”,  nonché  ai sensi 
delle disposizioni dettate dall’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201;  
- l’articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 dispone che “nel rispetto dei 
principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle 
materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle 
istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per 
l'esercizio delle funzioni”;  
- l’articolo 42, comma 2, lettera a) del medesimo TUEL  prevede che, fatta eccezione per il 
Regolamento di Organizzazione di uffici e servizi, i regolamenti sono approvati dall’organo 
consiliare;  
 
VISTI:  
- il decreto legislativo 14 marzo 2011 numero 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo 
fiscale municipale”, con particolare riferimento agli articoli 8, 9 e 14;  
- l’articolo 13 del decreto legge 201/2011 (convertito dalla legge 214/2011) che norma l’imposta 
municipale propria (IMU) in vigore dal 2012 modificato dall’articolo 2 del Decreto Legge 31 
agosto 2013 n. 102 (convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n.124);  
- l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) comma 639 e successivi 
che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC) modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16;  
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 31 luglio 2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC) ;  
- la deliberazioni di Consiglio Comunale n. 75 del 19 dicembre 2014 e n. 20 del 28 maggio2015 con 
le quali sono state apportate ulteriori modifiche; 
 
CONSIDERATO  che è necessario modificare gli artt.   1, 11, 11 bis, 12, 19, 22, 25, 27, 29, 36, 39, 
48,  34, 50, 57 e 64  che tali modifiche ed integrazioni apportate sono evidenziate in grassetto e 
riportate nell’allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
CONSIDERATO  che 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 ;  
 
EVIDENZIATO  che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire  mediante inserimento del testo 
degli stessi nell'apposita sezione del Portale del  federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico  di  cui  all’art.  1,  comma  3,   del  D.  Lgs.  28  settembre  1998,  n.  360,  e  
successive modificazioni;  
 
TENUTO CONTO  che  per  quanto  non  specificamente  ed  espressamente previsto  dall’allegato 
Regolamento  si  rinvia  alle  norme  vigenti  inerenti  l'imposta  unica  comunale  ed  alla  Legge  
27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;  



 

 
RITENUTO di approvare le modifiche al Regolamento per l’applicazione  dell’Imposta Unica 
Comunale – IUC; 
 
VISTA  la proposta della Giunta Comunale, con deliberazione n. 47 del 23.03.2016; 
 
SENTITA  la relazione dell’assessore al Bilancio 
  
VISTO  il parere  della Commissione Affari Generali in data 5 e 6 aprile 2016; 
 
VISTO  il parere  del Revisore Unico dei Conti in data  31.03.2016; 
 
         
VISTO il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione, ex art. 49, comma 1, del 
TUEL, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, espresso dal Responsabile Area Entrate e Tributi per la regolarità 
tecnica, allegato agli atti d’ufficio,  e di regolarità contabile espresso dal responsabile dell’area 
economico-finanziaria; 
  
VISTO  il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       
  

VISTO  lo Statuto comunale; 

Proceduto quindi alla verifica delle presenze e della votazione , mediante dispositivo elettronico, 
della proposta di deliberazione, dalla quale risultano: 

Consiglieri presenti: 15 

Consiglieri assenti:   2 – Turconi Maurizio,  Casati Bernardo 

Voti favorevoli: 15 

Voti contrari:   0  

Astenuti   0 

 
       D E L I B E R A 

  

1)  Di approvare le modifiche al  vigente Regolamento per l’applicazione  dell’Imposta Unica  
Comunale, come da allegato alla presente deliberazione di cui costituisce  parte integrante e 
sostanziale. 

2)  Di dare atto che le modifiche apportate al regolamento con la presente deliberazione entrano in 
vigore il  1° gennaio 2016. 

3)  Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal citato e modificato Regolamento 
continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Unica Comunale. 

4)  Di trasmettere telematicamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite il Portale del 
federalismo fiscale, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 
446/97 e della nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 24674 del 11.11.2013 il 
Regolamento modificato ed integrato dagli articoli di cui sopra. 

 
       


