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COMUNE DI CERGNAGO 
 

PROVINCIA DI PAVIA  
_____________ 

 

N .  2 7  R e g . D e l .   C o p i a  A l b o  

d e l  2 7 / 0 9 / 2 0 1 4    

 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.27 
 

 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI DI DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA  UNICA COMUNALE- IUC-           
 

 

 

L’anno duemilaquattordici addì ventisette del mese di settembre alle ore undici e minuti 

zero nella sala consilgiare, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e forme di legge, si 

è riunito il Consiglio Comunale convocatoin adunanza * ed  in seduta chiusa al pubblico di * 

convocazione. 

 

Somo presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. BAGNOLI Marco - Sindaco Sì 

2. VAI MARIO ACHILLE - Consigliere Sì 

3. CAPETTINI ANGELA - Assessore Sì 

4. CAMPI SIMONE - Consigliere Sì 

5. SAVIOLO MARCO - Consigliere No 

6. ANDREONE ALESSIO - Consigliere Sì 

7. QUAGLIA ANDREA - Consigliere Sì 

8. PEVIANI MARIA RITA - Consigliere No 

9. BRAGA CINZIA ANNA - Consigliere Sì 

10. GUALLINI MARCELLA ANNA - Consigliere Sì 

11. LEIDI NADIA - Consigliere Sì 

12.             

13.             

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor Angela Maria Dott.ssa NATALE.  

 

Il Signor BAGNOLI Marco nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la 

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’oggetto all’ordine del giorno. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 

• l’art. 1 comma 639 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto l’istituzione 

dell’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno 

costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato 

all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

• l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 

carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni 

principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

Visto il comma 703 art. 1 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 il comma 704 art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale stabilisce 

l’abrogazione dell’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES; 

 

Tenuto conto, pertanto, della necessità di coordinamento normativo e regolamentare 

riguardante al disciplina dell’IMU con la legge 27/12/2013, n. 147 che stabilisce, tra l’altro, 

l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1° gennaio 2014 e delle sue 

componenti; 

 

Ravvisata pertanto l’opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda al 

suo0 interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI sostituendo quindi 

integralmente il previgente regolamento IMU, sostituendo il regolamento TARES in quanto 

regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI e la 

disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni; 

 

Visti in particolare i commi 682, 683, 688, 689, 690, 691 e 692 dell’art. 1 della legge 14/ del 

27/12/2013; 

 

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 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 della aliquota 

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti 

dei contribuenti; 

 

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 
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dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di 

riferimento”. 

 

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 

52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla 

data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ; 

 

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno n. 169 del 23.07.2014 il quale stabilisce che, per 

l’anno 2014 è differito al 30.09.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Dato atto che , ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 è stato richiesto e 

formalmente acquisto  agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espressa 

dal responsabile del settore tributi; 

 
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 istituire con decorrenza 1/1/2014 l’Imposta Unica Comunale – IUC; 

 

3) di dare atto che con l’allegato regolamento IUC si provvede, tra l’altro, al coordinamento 

normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell’IMU con la legge 27/12/2013, n. 

147, che stabilisce, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1° 

gennaio 2014 e delle sue componenti; 

 

4) di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle 

sue componenti IMU – TASI –TARI, sostituendo, quindi, integralmente i previgenti 

regolamenti IMU e TARES e disciplinando i nuovi tributi TARI e TASI; 

 

5) di approvare l’allegato regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) come 

sopra descritto; 

 

6) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 

gennaio 2014; 

 

7) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta Unica Comunale (IUC), al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 

all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 

dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

 

 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti favorevoli espressi 

     DICHIARA 
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la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000. 
 

 

PARERI EX ART. 49 D.LGS N. 267 DEL 18/08/2000 
 

 

******************************************************************************************

****** 

 
 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA: 
 
 

F A V O R E V O L E  

 
 
Sede, lì 27.09.2014 
 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                              IRENE DESIDERO’ 

 

 

 
******************************************************************************** 

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE: 
 

FAVOREVOLE 

 
 

Sede, lì 27.09.2014 
 
 
 
 

                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                          IRENE DESIDERO’ 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Sindaco 

F.to : BAGNOLI Marco 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : Angela Maria Dott.ssa NATALE 

___________________________________ 

 

  

 
 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si dichiara che copia della presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo Web di questo Comune per 

15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 a partire dal giorno 

23/10/2014. 

 

 

Cergnago , lì 23/10/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to : Angela Maria Dott.ssa NATALE 

 
 

 

E' copia conforme all'originale per uso interno amministrativo. 
 

Cergnago lì,23/10/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
NATALE Dott.ssa Angela Maria 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 18/082000, n. 267) 

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 

 

 

 per scadenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

  

 

 per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 

 

 
 


