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DELIBERAZIONE N.  4 

Codice Ente 10008 

 

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE 
 

 Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

 
Oggetto: REGOLAMENTO  PER  LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC) - ESAME INTEGRAZIONI ED APPROVAZIONE.          

 
 

L’anno duemiladiciassette, addì dieci del mese di marzo alle ore 20.45 nella sala delle 

adunanze consiliari. 

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a 

seduta i Consiglieri Comunali.  

All’appello risultano : 

 

MEMBRI PRESENTI/ASSENTI 

BRIOSCHI GIANLUIGI P 

ROTA MARIA LUISA P 

FUMAGALLI MIRIAM PALMA P 

PIATTI MAURO P 

CATTANEO PAOLO A 

ZANARDI SERENA P 

MAGNO ROSSANA P 

PELIZZOLI GIOVANNI PIETRO P 

DE SANCTIS STEFANO P 

CORNALI LAVINIA P 

CARMINATI ONORINA P 

SARCHIELLI MICHELE P 

CASIZZI MARGHERITA P 

    

    

    

    

Totale:  12 Totale:   1 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa M. Antonietta Manfreda il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Gianluigi 

Brioschi / Presidente  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato.  
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Il Sindaco Presidente illustra l’argomento e legge le modifiche al regolamento IUC. 
Il Consigliere Carminati giudica positiva la modifica che può essere un primo passo nella lotta alla 
ludopatia; lo sconto del 30% non compenserebbe certamente l’eliminazione delle slot machine da un 
esercizio ma è già un riconoscimento; anche lo sconto del 10% per chi accetta di produrre  il compost è un 
po' poco ma è un inizio. 
Il Vice Sindaco Piatti dice che il consigliere Carminati ha colto nel segno perché le modifiche proposte 
hanno proprio la funzione di cominciare a dare un riconoscimento ai cittadini che si impegnano per la 
riduzione della ludopatia e il riutilizzo dei rifiuti. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n° 21 del 02/09/2014, con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), componenti IMU – TASI e TARI, 
successivamente modificato con deliberazioni consiliari n° 18/2015 e n° 7/2016; 
 
RITENUTO, ai sensi degli articoli 660 e 658 della Legge n° 143/2013, di integrare l’articolo 52 – 
Agevolazioni, del vigente Regolamento IUC – componente TARI, introducendo l’applicazione dal 2018, delle 
seguenti riduzioni: 
- 30% sulla parte variabile riservata ai titolari di bar, tabaccherie, ricevitorie e simili che si impegnano a 

rimuovere o non installare slot machine nei propri locali, per incentivare la lotta alla ludopatia; 
- 10% sulla parte variabile per le utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico della frazione 

umida e verde proveniente da piccole aree; 
 
Dato atto che la disciplina del compostaggio domestico sarà oggetto di apposito regolamento comunale, in 
fase di redazione, che verrà sottoposto al Consiglio Comunale per l’approvazione; 
 
ESAMINATO il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), comprendente la disciplina 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU) – I Parte, del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - II Parte, della 
Tassa sui rifiuti (TARI) – III Parte, costituito da n. 72 articoli, integralmente allegato alla presente 
deliberazione, con le integrazioni proposte all’articolo 52; 
 
DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal 
regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in 
materia; 
 
RITENUTO di approvare il suddetto regolamento; 
 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 
18.08.2000, nr.267 e successive modificazioni; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai soggetti interessati ai sensi dell'art.49 del Decreto 
Legislativo 18/8/2000, nr.267, così come modificato dall’art.3 – comma 1 – lett. B) del D.L. 
174/2012; 
 
ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 il parere dell’organo di revisione economico-
finanziaria; 
 
Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge,  
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DELIBERA 
 

1) Di approvare il nuovo testo del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 
comprendente la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU) – I Parte, del Tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) - II Parte, della Tassa sui rifiuti (TARI) – III Parte, recante le integrazioni riportate 
all’articolo 52 per l’introduzione delle riduzioni in premessa elencate, che composto da n. 72 articoli, è 
integralmente allegato alla presente deliberazione. 

 
2) Di dare atto che, a norma delle disposizioni vigenti, il presente regolamento entra in vigore il 1° 

gennaio 2017, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 52, comma 2, del D. Lgs 446/97 ed all’art.1, 
comma 639 della Legge n° 147/2013, e sue successive modificazioni e che per quanto non previsto dal 
presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti. 

 

 
Con successiva votazione unanime favorevole resa nei modi di legge, 

 

DELIBERA 
 

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art.134 - 4° comma - del Decreto 
Legislativo 18/8/2000, nr.267. 
 
 
 
 
Parere di regolarità tecnico-procedurale: favorevole 
F.to - Il Responsabile del Settore 1 – M. Chiara Benedetti  
 
 
 
Parere di regolarità contabile: favorevole 
F.to - Il Responsabile del Settore 2 – Liliana Mazzucotelli 
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                COPIA 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

 

 

Il Consigliere Anziano 

F.to Maria Luisa Rota 

Il Presidente 

F.to Gianluigi Brioschi 

Il Segretario Comunale 

F.to M. Antonietta Manfreda 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE  
 

 

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, del 

T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, in data odierna viene pubblicata in copia all’albo pretorio ove resterà 

per 15 giorni consecutivi. 

 

Almenno San Salvatore, lì  ______________ 

 

 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

 M. Antonietta Manfreda 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione,  è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio, 

per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’ art. 134,  

(  ) terzo comma, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267. 

(  ) quarto comma, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267. 

 

Almenno San Salvatore, lì  ______________          

 

 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

 M. Antonietta Manfreda 
 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Almenno San Salvatore, lì  ______________ 

 

 

  IL FUNZIONARIO INCARICATO 

  Bertuletti Roberta 


