
COPIA  
  

 
CITTA’ DI VIADANA  

(Provincia di Mantova)  
 
 
 

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Numero  18   del  30/03/2016  

 
 
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER 

L'APPLICAZIONE DELLA I.U.C. - IMPOSTA UNICA COMUNAL E 
ANNO 2016 

 
SEDUTA  Ordinaria 
Adunanza  di Prima convocazione 
 

L'anno 2016 il giorno trenta  del mese di Marzo  alle ore 19.00, nella sala 
municipale delle adunanze. 

In seguito ad inviti scritti diramati dal Sindaco, osservate le modalità di 
legge, dello Statuto Comunale e del Regolamento, si è riunito il Consiglio 
Comunale nelle persone dei Signori: 

 
 

Nominativo Pres. Nominativo Pres. 

ANZOLA DARIO SI FOTI MONICA SUSY SI 
AZZOLINI DAVIDE SI GARDANI LUCA SI 
AVIGNI CARLO SI GOZZI PIETRANGELO SI 
BELLINI ROMANO SI P.A. IVAN GUALERZI SI 
BOTTESINI ROBERTA SI LORENZINI DARIA SI 
CAVATORTA GIOVANNI   SI PERTEGHELLA SILVIO SI 
DI LIDDO MAURO SI SACCANI ADRIANO SI 
FAVA GIOVANNI SI TEVERI ALESSANDRO SI 
FEDERICI NICOLA SI   
 
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. CINI MARCO; 
Il Sig. P.A. IVAN GUALERZI nella sua qualità di Presidente constata la legalità 
dell’adunanza, assunta la presidenza e dichiarata aperta la seduta, invita il 
Consiglio a deliberare sulla seguente proposta di deliberazione: 

 



 
 

(Per la discussione inerente al presente punto dell’ordine del giorno si rinvia alla registrazione audio, 
depositata agli atti del Comune, e live stream consultabile sul sito web del Comune.) 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 VISTA la seguente proposta di deliberazione: 

 

“VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'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; 

 

VISTO l’art. 1, comma 703, della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia 

salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 

 

VISTA la Legge 28 dicembre 2015,  n. 208 – Legge di stabilità 2016 

 

VISTO in  particolare che con  la legge di stabilità 2016 in materia di IUC sono state introdotte 

importanti novità nell’applicazione dei tributi locali: 

1. – Abolizione della TASI per le abitazioni principali non di lusso 

1. – Esenzione dall’IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti   

   ed imprenditori agricoli professionali 

2. – Riduzione del 50% dell’Imposta Municipale propria per le unità immobiliari concesse in 

comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le 

utilizzano come abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1 A/8 A/9, alle condizioni specificate dalla normativa stessa.  

3. – Speciale disciplina per i fabbricati c.d. “imbullonati” 

 

CONSIDERATO, pertanto, che al fine di aggiornare la disciplina delle imposte IMU TASI e TARI alla 

normativa ed ai chiarimenti ministeriali vigenti, si rende necessaria una revisione del regolamento 

comunale per l’applicazione della IUC approvato con deliberazione del Commissario Straordinario 

f.f. del Consiglio Comunale n. 4 del 31.03.2015 

 

CONSIDERATA nello stesso modo la necessità di adeguare alcuni articoli del regolamento al fine di 

introdurre una maggiore semplificazione dei procedimenti amministrativi a favore dei contribuenti. 

 

PRESO ATTO , inoltre, della volontà dell’amministrazione e delle relative indicazioni della Giunta 

Comunale  di introdurre particolari agevolazioni in materia di tributi locali a favore dei “giovani 

imprenditori” al fine di favorire l’insediamento di nuove attività di impresa e di lavoro autonomo sul 

territorio comunale.  

 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 

della Legge n. 147/2013, secondo cui 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; 

 

VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 



 
 

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è 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; 

 

VISTO il Decreto-Legge 6 marzo 2014, n. 16, coordinato con la Legge di conversione 2 maggio 

2014, n. 68, recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a 

garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche» » Decreto Legge n. 16/2014 (GU 

Serie Generale n.54 del 6-3-2014)  
 
VISTO il DM 28 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015 

mediante il quale il Ministero dell’Interno dispone  il rinvio dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 

del termine per l’approvazione del bilancio di previsione di province, comuni e città 

metropolitane per l’anno 2016. 
  

VISTA che la decisione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che nella seduta del 18 

febbraio 2016, ha espresso parere favorevole sul differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del 

termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2016 da parte degli enti locali, previsto dall’art. 

151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL). 

 

VISTO il Decreto 1 marzo 2016 – Ministero dell’intero avente per oggetto Ulteriore differimento dal 

31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 

da parte degli Enti Locali (GU Serie Generale n.55 del 7-3-2016) 

 

VISTO lo schema di regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale  ( IUC ) suddiviso 

in 6  Titoli : 

• Titolo Primo : Disposizioni Generali sulla IUC 

• Titolo Secondo Agevolazioni per le nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo 

• Titolo Terzo: Disciplina per l’applicazione  dell’Imposta Comunale Unica ( IMU) 

• Titolo Quarto : Disciplina per l’applicazione del Tributo su Servizi Indivisibili ( TASI ) 

• Titolo Quinto: Disciplina per l’applicazione del Tributo sui Tributi ( TARI ) 

• Titolo Sesto : Disposizioni finali  

 

DATO ATTO che con Delibera di GIUNTA N. 75 del 07.05.2014 è stato designato il Funzionario 

Responsabile IUC ( IMU – TASI – TARI )  

 

PROPONE 

 

1. DI ADOTTARE il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale propria (IUC)” 

allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale 

(documento allegato sub. A); 

 

2. DI DARE ATTO che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016; 

 

3. DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del 

regolamento in oggetto, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei 

termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

 

3. DI DELEGARE il personale dell’area amministrativa a pubblicare il presente regolamento sul sito 

internet istituzionale nelle sezioni obbligatorie per legge e nell’apposita sezione dedicata ai 

regolamenti comunali. 

 



 
 

4. DI DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs 267/2000 visto il carattere d’urgenza della deliberazione in essa contenuta.” 

 

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità istruttoria, 
tecnica e contabile; 

 

SULLA base del seguente esito della votazione, proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale; 

 

CON VOTI favorevoli n.11, contrari n.5 (Nicola Federici, Adriano Saccani, Dario Anzola, Alessandro Teveri e Monica 
Susy Foti) e astenuti n.1 (Silvio Perteghella) espressi in forma palese 

  

 

D E L I B E R A 

 

- di approvare la suindicata proposta di deliberazione. 
 

 
   Indi, stante l’urgenza di provvedere in merito, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

CON VOTI favorevoli n.11, contrari n.5 (Nicola Federici, Adriano Saccani, Dario Anzola, Alessandro Teveri e Monica 
Susy Foti) e astenuti n.1 (Silvio Perteghella) espressi in forma palese 

 

D E L I B E R A 

 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
 

 

 



 
 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 27 DEL 12/03/2016 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA I.U.C. - 

IMPOSTA UNICA COMUNALE ANNO 2016 
 

 
 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTROLLO DI REGOLAR ITA’ AMMINISTRATIVA E 
CONTABILE. 
 
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D. Lgs. 
267/2000. 
 
Sulla proposta si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 D. Lgs. 267/2000. 
 
Viadana, 15 marzo 2016 Il Dirigente di Area 

F.to Avv. Nadia Zanoni 
 
 

 
 
 
 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ai sensi dell’art.49, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000 : 
 
FAVOREVOLE  
 
Viadana, 15 marzo 2016 Il Responsabile di Servizio 

Titolare di Posizione Organizzativa 
Settore Ragioneria – Finanze 
F.to Dott.ssa Deira Saccani 

 
 
 

Viadana, 15 marzo 2016 
 

Il Dirigente di Area 
Settore Ragioneria – Finanze 

F.to Avv. Nadia Zanoni 
 

 
 
 



 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to P.A. IVAN GUALERZI  F.to DOTT. CINI MARCO 

 
 
 
 

 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, su attestazione del Messo 

 
CERTIFICA 

che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio in data 08/04/2016 e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi e cioè fino al 23/04/2016.         
 
 
 

  
IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to DOTT. CINI MARCO 
 

 
 


