
 i 

 

COMUNE DI CASTELVISCONTI 
          Provincia di Cremona 
                                  
 

 DELIBERAZIONE N.  24  
 Adunanza del 5/9/2014 
     
     Codice Ente 10730 9 Castelvisconti 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
Sessione STRAORDINARIA di PRIMA convocazione – seduta PUBBLICA 

 

 
Oggetto:  Approvazione Regolamento Imposta Unica (I.U.C.). 
 

 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI  addì  CINQUE del mese di SETTEMBRE  alle ore 

19:30 nella Sala delle adunanze. 
 

 Previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i 
Consiglieri Comunale. All’appello risultano: 

                     
Cognome e Nome 
Consiglieri Comunali.  

Qualifica 
 

Presente Assente 

1 – SISTI ALBERTO Sindaco X  
2 – CASTELLI JESSICA Consigliere X  
3 – FRERI FRANCO MICHELE Consigliere X  
4 – GARDONI GRETA Consigliere X  
5 – PARMIGIANI ILARIA Consigliere X  
6 – RENZI ANTONIO FABRIZIO Consigliere X  
7 – ROMANENGHI ERALDO Consigliere X  
8 – TONSI MARCO Consigliere X  
9 – MAINARDI DANTE Consigliere  X 
10 – BARBAGLIO LUCREZIA Consigliere  X 
11 – ORI GIACOMO Consigliere  X 

TOTALE  
 8 3 

 
 Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dottor Luca Sagona  il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
  
 Accertata la validità dell’adunanza, il Sig. Alberto Sisti, in qualità di         Sindaco, ne 
assume la presidenza dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito 
all’oggetto sopra indicato. 
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Verbale n. 24              Seduta del 5/9/2014 
 
Oggetto:  Approvazione Regolamento Imposta Unica (I.U.C.). 
                              

IL  CONSIGLIO COMUNALE 
 
 DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del vigente Regolamento per il 
funzionamento degli Organi Collegiali, la verbalizzazione del presente atto è avvenuta  con 
l’ausilio di impianto di registrazione, ed il contenuto, chiuso in busta sigillata, è depositato presso 
gli Uffici Comunali; 
             
- Richiamate le disposizioni previste dall'art. 1, commi 639 e seguenti della Legge 27.12.2013 
n.147 (Legge di stabilità 2014) che prevedono l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC); 
- Preso atto che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale e 
di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e 
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti; 
- Visto l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 446/97 i quali stabiliscono che: “le province ed 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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. I 
regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di 
approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno 
successivo….”; 
- Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “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, e' 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”;  

- Visti: 
� il Decreto del Ministero dell’Interno in data 19/12/2013, con il quale veniva differito al 

28/02/2014 il termine di approvazione del Bilancio  di previsione da parte degli enti locali; 
� il Decreto del Ministero dell’Interno in data 13/2/2014, con il quale veniva differito al 

30/4/2014 il termine di approvazione del Bilancio  di previsione da parte degli enti locali; 
� il Decreto del Ministero dell’Interno in data 29/4/2014 con il quale è stato ulterioremente  

differito al 31/7/2014 il termine di approvazione del Bilancio  di previsione da parte degli 
enti locali; 

� il Decreto del Ministero dell’Interno del 18/7/2014, di altro differimento al 30 settembre 
2014 del termine di approvazione del bilancio di previsione 2014 per gli enti locali; 

 
- Ritenuto di dover approvare, ai sensi del citato art. 52, il Regolamento dell'Imposta Unica 
Comunale; 
 
- Esaminato l’allegato schema di regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, 
allegato alla presente deliberazione, predisposto dai competenti uffici comunale; 
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- Richiamate le disposizioni previste dal Regolamento per l'applicazione dell'IMU approvato con 
deliberazione consiliare n.19  del 26/6/2012 e ii e dal Regolamento per l'applicazione della TARES 
approvato con deliberazione consiliare n. 19 del  03.10.2013; 
- Considerato che il regolamento ha effetto dal 01/01/2014, in virtù di quanto previsto dalle sopra 
richiamante disposizioni normative; 
- Ritenuto di approvare il suddetto regolamento; 
- Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
- Visto il parere PARERE IN MERITO ALL’ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER 
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) E SULLA PROPOSTA DI 
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI trasmesso dal Revisore dei Conti Dottoressa 
Barbara Zanasi e assunto al protocollo del Comune di Castelvisconti al n. 1413 del 05.09.2014 
 
- Visto il parere positivo in atti in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta della 
presente deliberazione rilasciato ai sensi dell'art. 49 T.U. - D.L.gs. 18.08.2000 n. 267; 
 

CON VOTI  favorevoli n.8 contrari NESSUNO, astenuti NESSUNO espressi nelle forme di 
legge da n. 8 consiglieri presenti e votanti; 

D E L I B E R A 
 
 1) Di prendere atto che dal 1° gennaio 2014 è istituito in virtù delle disposizioni di cui 
all’art. 1, commi 639 e seguenti della Legge 27.12.2013 n.147 (Legge di stabilità 2014) l'imposta 
unica comunale (IUC). 
 2) Di approvare il “Regolamento per l’applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)” 
nel testo allegato. 
 3) Di dare atto che il regolamento così approvato nel testo allegato alla presente 
deliberazione ha effetto a far data dal 1° gennaio 2014. 
 4) Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Dipartimento delle finanze – entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività o comunque entro 
il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, nel 
rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201. 
 5) Di ottemperare all’obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e in particolare 
all’art. 23 disponendo al servizio affari generali la pubblicazione del presente atto sul sito internet 
nella sezione “Amministrazione Trasparente, sottosezione provvedimenti, organi indirizzo politico". 
 

INDI, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Stante l’urgenza di provvedere,  

  
CON VOTI  favorevoli n.8 contrari NESSUNO, astenuti NESSUNO espressi nelle forme di 

legge da n. 8 consiglieri presenti e votanti; 
 

D I C H I A R A 
 

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. n. 
267/2000. 
 
         

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 
giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall’esecutività dell’atto. 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

   IL SINDACO                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE    
         Sisti Alberto                                                                   Dottor Luca Sagona 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attestata che questa deliberazione viene pubblicata sul sito informatico del Comune oggi 
______________ per quindici giorni consecutivi e quindi fino al  _________________ ai sensi 
dell’art. 32 L. n. 69 del 18.06.2009; 
 
Si attesta che contestualmente alla pubblicazione, questa deliberazione viene comunicata ai 
capogruppo consiliari. 
 
 
 
Castelvisconti, _____________________ 

 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                     Dottor Luca Sagona 

 ________________________________ 
 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
 

Si certifica che la presente deliberazione: 
(X) è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs 267/00. 
( ) è diventata esecutiva oggi ________________ ai sensi dell’art. 134 comma 3°, D.Lgs 267/00, 
per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, non essendo l’atto soggetto a controllo 
preventivo di legittimità. 

 
 

Castelvisconti, _______________ 
 
 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                       Dottor Luca Sagona 
                                                          
                                __________________________    
      
 
 
 
 
 


