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COMUNE DI PESSINA CREMONESE 
      PROVINCIA DI CREMONA 

deliberazione n.48 
 adunanza del  29 SETTEMBRE 2014 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

 OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU.  

L'anno duemilaQUATTORDICI  addì  VENTINOVE     del mese di SETTEMBRE   
alle ore 19,30  nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità 
prescritte dal vigente Regolamento Comunale per il  funzionamento degli organi 
collegiali, vennero  oggi  convocati  a  seduta  ordinaria  i  componenti il Consiglio 
Comunale. 
 
All'appello risultano: 
 
SUSTA VIRGINIA      Presente 
DESTRI GIUSEPPE Presente 
PUGNOLI MARIA GRAZIA Presente 
BODINI GIANPAOLO Presente 
ARIAZZI MARIA TERESA Presente 

FERABOLI ELENA Presente 

MALAGGI ILARIA Presente 

FEZZARDI ANDREA Presente 
PARI ODELIO ENZO Presente 
PERROTTA ANIELLO Presente 
GANDOLFI ROBERTO Assente 

 
 

 
Partecipa il Segretario Comunale  Sig.  Brozzi Giampaolo  il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra VIRGINIA SUSTA    assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto segnato 
all'ordine del giorno. 



 

 
 
 
 

                                                     IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che l’art.1 comma 639 della L. 147/2013 ha istituito l’imposta unica comunale (IUC), 
con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: 
 

- possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

- erogazione e fruizione di servizi comunali; 

 
CONSIDERATO che la IUC è composta dalle seguenti componenti: 
 

- IMU (imposta municipale propria), quale componente di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e loro assimilate; 

- TASI (tributo sui servizi indivisibili) quale componente servizi, a carico sia del possessore 
che dell’utilizzatore dell’immobile, per i servizi indivisibili comunali; 

- TARI (tassa rifiuti) quale componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
VISTO l’art. 1, comma 703 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce che l’istituzione 
della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 
 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/97 il quale dispone che i Comuni con apposita delibera del Consiglio 
Comunale 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 
dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8, della L. 448/2001 secondo cui: 
 

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro 
la data fissata da norme statali per l’approvazione 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; 

 
VISTO l’art. 1, comma 169, della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle 
aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione; 
 
VISTO il Decreto Ministero Interno del 18/07/2014 che differisce il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2014 al 30/09/2014; 
 
VISTA la bozza di regolamento IUC – componente IMU – predisposta dagli uffici comunali, 
composta da n. 20 articoli, allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale;  

 
RILEVATO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Segretario  
Comunale in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 



VISTO il parere dell’organo di revisione, acquisito ai sensi dell’art. 239, comma 1 b)n.7, del D.Lgs. 
267/2000; 

 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in merito 
all’approvazione del presente atto; 
         
CON VOTI favorevoli n.10, astenuti n. nessuno, contrari nessuno, su n. 10 consiglieri presenti e 
votanti, espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 
D E L I B E R A  

 
1) DI APPROVARE il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – 

Componente IMU - composto da n. 20 articoli, allegato alla presente deliberazione per costi-
tuirne parte integrante ed essenziale; 

 
2) DI DARE ATTO che il predetto regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014; 

 
3) DI DARE MANDATO al servizio tributi per trasmettere copia della presente deliberazione e 

dell’allegato regolamento al Ministero dell’Economia e delle Finanze, nei termini e con le 
modalità previste dalla normativa vigente. 

 
 
 IN SEGUITO,con voti favorevoli n. 10, astenuti nessuno,contrari nessuno  espressi in forma palese 
per alzata di mano, dai n. Consiglieri presenti e votanti 
 
                                                                    DELIBERA 
 
DI DICHIARARE la presente, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile a seguito di votazione 
apposita, separata ed unanime ai sensi e per gli effetti dell’art.134, C.4^, del D.Lgs.267/00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              
 


