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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia N° 19 del 26-05-2014

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

L'anno  duemilaquattordici, addì   ventisei del mese di maggio alle ore 20:30, nel
Salone della Valle, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo
Statuto, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno
consegnato ai singoli consiglieri, in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di Prima
convocazione, si è riunito sotto la presidenza del SINDACO  ELIO CASTELLI il Consiglio
Comunale.

CONSIGLIERI P/A
ELIO CASTELLI Presente

MAURIZIO MASINARI Presente

PAOLO TOMASINI Presente

ANTONIO ROTTIGNI Presente

ROSARIA PICINALI Presente

GIAN LUIGI SALVI Presente

LUCIANO ANESA Presente

SERGIO CANALI Assente

PIERINA BONOMI Presente

MARCO ONGARO Presente

MIRKO BRIGNOLI Assente

                                                           PRESENTI:    9                   ASSENTI:    2

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dr. VITTORIO CARRARA
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed
invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.



OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha istituito l’Imposta
Unica Comunale (IUC), che ha cambiato di nuovo le entrate tributarie degli enti locali;

CONSIDERATO che l’Imposta Unica Comunale si basa su due presupposti impositivi:
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura  e valore (IMU);
l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali, che si articola nel
tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATI:
il regolamento IMU approvato con propria deliberazione n. 14 del 21.03.2012;
il regolamento TARES approvato con propria deliberazione n. 21 del 24.06.2013;

ATTESO che si deve approvare il regolamento che stabilisca condizioni, modalità e
obblighi strumentali per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale;

VISTO lo schema di regolamento IUC, composto da 73 articoli, che viene allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

DATO ATTO che il regolamento in approvazione è stato visionato e discusso dalla 1̂
Commissione Consiliare Ordinamento Comunale nella seduta avvenuta in data
19.05.2014;

Introduce l’assessore Tomasini ricordando che si tratta di fatto di un unico regolamento
suddiviso in tre parti.

Prende la parola il funzionario comunale Masinari Marco ricordando che sono state
recepite anche alcune osservazioni della commissione preposta. Tra le altre cose è stata
abbassata la soglia minima di versamento da 12 a 6 euro.

L’assessore Tomasini precisa che essendo una parte della Tasi a carico del proprietario i
relativi valori sono bassi e vi è il forte rischio che vi fosse una perdita di gettito. Si è inoltre
cercato di incentivare ulteriormente la raccolta differenziata.

Il consigliere Bonomi comunica l’astensione del proprio gruppo in quanto la presente
deliberazione è collegata ai piani tariffari dove si vogliono fare alcune osservazioni.

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000;

SENTITO l'esito della votazione proclamata dal Sindaco come segue:
presenti e votanti n.  9
favorevoli n. 7
astenuti n. 2 (consiglieri Bonomi, Ongaro)

A MAGGIORANZA



DELIBERA

1) DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto anche
se materialmente non ritrascritte;

2) DI APPROVARE il Regolamento Comunale IUC (Imposta Unica Comunale), composto
da 73 articoli, che viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello
stesso;

3) DI DARE ATTO che il presente regolamento sostituisce i regolamenti IMU e TARES
precedentemente approvati.

Con separata  votazione il cui esito è proclamato dal Sindaco come segue:
presenti e votanti n.  9
favorevoli n. 7
astenuti n. 2 (consiglieri Bonomi, Ongaro)

A MAGGIORANZA

DELIBERA

RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del
D.Lgs. 267/2000.



PARERE DI Regolarita' tecnica

Il sottoscritto, esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica espresso ai
sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la
proposta avente ad oggetto “APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC)” è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la
materia.

Gandino lì,  20-05-2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.to Dr. MARCO MASINARI

PARERE DI Regolarita' contabile

Il sottoscritto, esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile espresso ai
sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Gandino lì,  20-05-2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.to Rag. SILVIA LAZZARONI



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
 F.to  ELIO CASTELLI F.to Dr. VITTORIO CARRARA

PUBBLICAZIONE ATTO

Il sottoscritto Messo Comunale, certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell’art.
124 del D. Lgs. 267/2000, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,  24-06-2014
IL MESSO COMUNALE
F.to MAIDA GIUSEPPE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata, nelle
forme di legge, all’Albo Pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva, in quanto dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D Lgs. 18 agosto 2000
n. 267.

Gandino, 24-06-2014
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. VITTORIO CARRARA


