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DELIBERAZIONE N. 54  
In data 20/12/2018  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 

 

 
L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di dicembre alle ore 20:45, presso 

l'Auditorium Palazzo Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e 

relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione pubblica. 

 

Seduta ordinaria di  prima  convocazione . 

 

Fatto l’appello nominale risultano presenti: 

Nome P A Nome P A 
ESPOSITO ANDREA SI  REALI CARMEN  SI 

BRAMBILLA PAOLA SI  LIMONTA TOMMASO SI  

ZANGHERI DANIELE SI  MOTTA MASSIMILIANO SI  

VILLA LUIGI SI  BIELLA EMILIO SI  

CANTU' CHIARA LUISA MARIA  SI TORNAGHI STEFANO SI  

STUCCHI EMILIO GIULIO SI  LONGHI CINZIA  SI 

ABOURI JAMILA SI  CARRETTONI MARCO SI  

MAGGIONI CANDIDA SI  VERTEMATI FERNANDO SI  

CRIPPA STEFANO SI     

 

Totali Presenti 14 – Assenti3 

 
 

Assiste il Segretario Comunale sig. Codarri Dott. Paolo il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

 Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Dott. 

Andrea Esposito  ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio 

Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Il Sindaco introduce l’argomento ricordando che esso è stato esaminato dalla commissione 

consiliare Statuto e Regolamenti. Illustra quindi nel merito le principali modifiche previste nella 

proposta in esame. 

 

Il Consigliere Biella fa presente che il problema principale è quello del controllo nei casi di 

compostaggio domestico. 

 

Il Sindaco risponde dicendo che il Servizio Ecologia e la Polizia Locale programmeranno 

qualche controllo a campione; occorrerà attrezzarsi per fare i controlli. Tale possibilità è 

applicata da anni da diversi Comuni e assicura impegno per fare in modo che tale innovazione 

relativa al compostaggio domestico possa effettivamente funzionare. 

 

Quindi, 

 

Vista la deliberazione di C.C. n. 19 del 09/05/2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC); 

 

Vista la deliberazione di C.C. n. 20 del 20/05/2015 con la quale è stata approvata la modifica 

del Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC); 

 

Vista la deliberazione di C.C. n. 10 del 20/03/2017 con la quale è stata approvata la modifica 

del Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC); 

 

Richiamato l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 “Potestà Regolamentare generale delle Province e 

dei Comuni”; 

 

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 purché 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

 

Ritenuto dover apportare alcune precisazioni/integrazioni nell’applicazione della Tassa sui 

Rifiuti – TARI, disciplinate nel capo IV del Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC), al fine 

di recepire quanto disposto dal Regolamento Comunale per la gestione in house dei rifiuti 

urbani e per l’igiene urbana, approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del 18/05/2018; 

 

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; 

 

Dato atto che sul presente atto è stato espresso parere favorevole dall’Organo di Revisione, ai 

sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3, 

comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012;  

 

Dato atto altresì che l’argomento è stato trattato nella seduta della Commissione Statuto e 

Regolamenti del 3/12/2018; 
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Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

 

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge, essendo n.14 i consiglieri presenti e 

votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

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

provvedimento; 

 

2) di approvare le modifiche agli artt. 31, 32, 33, 42, 48 e Allegati del Regolamento per la 

disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), (nelle risultanze di cui all’allegato A), dandosi 

atto che il Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti 

IMU – TASI – TARI, modificato con il presente atto, è nelle risultanze di cui all’allegato B) che 

sostituisce integralmente il previgente regolamento IUC richiamato in premessa; 

 

3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 

1° gennaio 2019; 

 

4) di inviare per via telematica la presente deliberazione per la pubblicazione sul sito 

informatico del Ministero dell’economia e delle finanze, come previsto dall’art. 13, comma 13-

bis del D.L. n. 201/2011; 

 

5) di individuare nel Responsabile del Settore 2 Finanziario rag. Maria Cinzia Oneda il 

responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 legge 241/90; 

 

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere al fine di procedere all’approvazione del bilancio 2019-

2020 entro il 31/12/2018; 

 

Visto l'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge, essendo n.14 i consiglieri presenti e 

votanti; 

 

ULTERIORMENTE   DELIBERA 

 

 

1) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.  

 

 

Per tutti gli interventi in forma integrale di cui al presente verbale si rinvia alla registrazione 

audiovisiva della seduta odierna depositata agli atti     
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 Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL SINDACO  

Dott. Andrea Esposito  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Codarri Dott. Paolo  

 

Documento firmato digitalmente 
 


