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COMUNE DI  
TRUCCAZZANO  

Città Metropolitana di Milano 
Via G. Scotti  50, CAP 20060 

 

 
 

 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L  

CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 27 DEL 28/04/2016 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E 
L'APPLICAZIONE DELLA IUC, IMPOSTA UNICA COMUNALE 
 

 
L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di Aprile alle ore 20:30, in TRUCCAZZANO, nella 
sala consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale in 
Sessione Ordinaria di 1^ convocazione. 
All’appello risultano: 
 
MORETTI LUCIANO  P 
PASSONI DANILO  P 
CARRERA RAFFAELLA MARIA  P 
TIRABASSI CARLO  P 
ZIGNANI DAVIDE  A 
MASCARETTI MASSIMO VALTER  P 
COMPARINI VALERIA  P 

PICCIONI MAURO P 
CAZZANIGA SERGIO  P 
DE ROSA GERARDO  A 
TERZOLI GRAZIA A 
MOTTA PIERPAOLO  P 
DI FINIZIO KIVILCIM CORNELIA  A 

 
 
Sono così presenti n° 9 Consiglieri su n° 13  assegnati e in carica. Partecipa il Segretario Comunale 
CONCILIO dott.ssa LEONILDE che cura la verbalizzazione del presente atto. 
Assume la presidenza il Sindaco Sig. LUCIANO MORETTI , il quale, riscontrata la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto  
sopra indicato. 
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 COMUNE DI TRUCCAZZANO 
Provincia di Milano 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
VISTA la proposta di deliberazione n.59 in data 13 aprile 2016 del Responsabile Servizio 
Finanziario avente per oggetto “APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
E L’APPLICAZIONE DELLA IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE ”; 
 
DOPO discussione i cui interventi sono integralmente riportati nel resoconto estratto dalla 
registrazione della seduta, qui allegato sub n.1; 
 
VISTI gli allegati pareri espressi sulla stessa proposta ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267; 
  
Presenti e votanti n.9  Assenti n.4 (Zignani, De Ro sa, Terzoli, Di Finizio) 
Voti a favore  n.8 
Voti contrari  n.1 (Motta) 
Voti astenuti  n.zero  
espressi in forma palese con alzata di mano; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
DI APPROVARE  la proposta in premessa indicata, avente ad oggetto “APPROVAZIONE NUOVO 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L’APPLICAZIONE DELL A IUC – IMPOSTA UNICA 
COMUNALE” nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e 
sostanziale. 
 
 
INDI, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

SU PROPOSTA del Presidente; 

CONSIDERATA l’urgenza di dar corso agli adempimenti connessi alla deliberazione  di cui trattasi; 
 
 
Presenti e votanti n.9  Assenti n.4 (Zignani, De Ro sa, Terzoli, Di Finizio) 
Voti a favore  n.8 
Voti contrari  n.1 (Motta) 
Voti astenuti  n.zero  
espressi in forma palese con alzata di mano; 
 
 

D E L I B E R A 

DI DICHIARARE  immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 
4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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 COMUNE DI TRUCCAZZANO  
Provincia di Milano 

 
Proposta n. 59 del 13.04.2016 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE AVE NTE AD OGGETTO:  APPROVAZIONE 
NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L’APPLICAZION E DELLA IUC – IMPOSTA UNICA 
COMUNALE. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 
 
PREMESSO che il Sindaco, con proprio  decreto n 1 in data 01.03.2016 ha  nominato la sig.ra Viviana Cerea  
Responsabile del Servizio Economico-Finanziario del Comune di Truccazzano per il periodo 01/03/2016 – 
31/12/2016; 

 
VERIFICATO 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.  
 
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. 20 del 30.03.2015 con la quale è stato approvato il 
Regolamento IUC, pubblicato sul portale federalismo in data 30/4/2015, applicato per l’annualità 2015;  
 
ATTESO  che la Legge di stabilità 2016 (Legge n. 208 del 28/12/2015) è nuovamente intervenuta a normare le 
componenti IMU e TASI dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 
 
TENUTO CONTO pertanto della necessità di approvare un nuovo Regolamento IUC, per recepire le modifiche 
normative da applicarsi  a far data dal 1 gennaio 2016; 
 
TENUTO CONTO inoltre che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- 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, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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, 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 purchè entro il termine di 
cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento” 
 
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  
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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 ; 
 
RICHIAMATO  l’art. 151 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale 
“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il 
Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione 
finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni di bilancio 
sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, 
osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.. I termini possono 
essere differiti con Decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali in presenza di motivate esigenze”; 
 
VISTO  il decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/2015 pubblicato in G.U. n. 254 del 31/10/2015 che ha 
prorogato il termine per la presentazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) al 31/12 e che 
conseguentemente al differimento di tale termine il decreto ha differito anche il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione al 31 marzo 2016; successivamente con decreto del Ministero dell’Interno del 1 marzo 
2016 tale termine è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2016; 
 
ACQUISITO l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell’Area 
Economico-Finanziaria; 
 
ACQUISITO altresì in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, 
come modificato dall’art. 3 comma 2-bis del D.L. n. 174/2012, il parere dell’organo di revisione dell’ente, 
  
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione 
del presente atto; 
 
RICHIAMATO   lo Statuto Comunale; 
 
Tutto ciò premesso, propone che il Consiglio Comunale  
 

DELIBERI 
 

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

2) di approvare l’allegato “Nuovo” Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) da 
applicarsi a far data dal 1 gennaio 2016; 

3) di dare atto 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. 

4) di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i 
regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del 
testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 
modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle 
delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle 
finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti 
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla 
pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro 
il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 14 ottobre 
dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti 
adottati per l’anno precedente. 

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 
agosto 2000, n. 267.      

Responsabile del Servizio Economico-Finanziario 
          Cerea rag. Viviana 

 
 
 



- 5  - 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente/Il Sindaco Il Segretario Comunale 
    F.to Luciano Moretti  

 

F.to Concilio dott.ssa Leonilde   
 
 

 

 
La presente deliberazione è stata PUBBLICATA oggi all’Albo Pretorio Informatico Comunale visibile sul 
sito www.comune.truccazzano.mi.it e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
TRUCCAZZANO, lì 16.05.2016 

 
Il Segretario Comunale 

 
L’Incaricato alla pubblicazione 

 
 

 

F.to Beltrame  dott.ssa Roberta 
 

 

La presente deliberazione  

□ X è stata dichiarata immediatamente eseguibile per motivi d’urgenza (art.134 – 4° comma – DL.gs 
 n.267/2000); 
 
� è divenuta ESECUTIVA in data…………………………………. ai sensi dell’ art.134 comma 3°  

 D.Lgs.n.267/2000 essendo decorso il decimo giorno dalla pubblicazione; 

 
TRUCCAZZANO, lì......................... Il Segretario Comunale 
 

 
F.to Beltrame  dott.ssa Roberta 

 
 
 
 

 
Si attesta che la presente copia, composta da n. ____________________ pagine compresi gli allegati, è 
conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 

Il Segretario Comunale  

 Beltrame dott.ssa Roberta 
 

 
CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE 

 
Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo 

Pretorio Informatico Comunale visibile sul sito www.comune.truccazzano.mi.it, per 15 giorni consecutivi dal 

16 maggio 2016 al 31 maggio 2016  al n…………, ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

TRUCCAZZANO, lì..................... Il Segretario Comunale 
 

L’Incaricato alla pubblicazione 
 
 

 

F.to Beltrame dott.ssa Roberta 
 

 

 


