
 
 

N.   15   di R.D. 
     
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

L’anno duemilaquattordici, addì  trenta, del mese di aprile, alle ore 21.00 

nell’apposita sala venne convocato, nei modi di legge, il Consiglio Comunale in 

seduta ordinaria. 

Consiglieri assegnati n. 13 
 

Consiglieri in carica   n. 13 
 
All’appello risultano presenti i Consiglieri: 
 

  Carica Presente Assente 
1 Rosa Angelo Sindaco X  
2 Boscaini Alan ViceSindaco X  
3 Sigurtà Massimiliano Assessore X  
4 Solci Renzo Consigliere    X 
5 Magistrelli Bruno Consigliere X    
6 Magnani Giuseppe Consigliere X    
7 Milanesi Carlo Consigliere X  
8 Morandi Mario Consigliere X   
9 Pelizzoni Giovanni Consigliere  X 

10 Marcolini Giulio Consigliere  X 
11 Ferrari Davide Consigliere X  
12 Cariola Lucia Consigliere X  
13 Torreggiani Morgan Consigliere X  

   10 3 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale, Dr. Maurizio Scoma. 
 
Assume la Presidenza il Sindaco, Signor Angelo Rosa. 

 
IL PRESIDENTE 

 
constatata la legalità della riunione, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
Comunale a trattare sul seguente  

 
 

O G G E T T O  
 
Esame e approvazione del regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC). 

 



 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
VISTO il 5° comma dell’art. 38 del D.lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Consigli durano 

in carica sino all’elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del Decreto 
di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili; 

 
PRESO ATTO che spetta ai Consigli, nella propria autonomia, individuare i casi in cui 

ricorrono gli estremi dell’urgenza e della improrogabilità (Ministero dell’interno, 7 
dicembre 2006) e ritenute sussistenti le motivazioni per deliberare in quanto 
l’approvazione del bilancio di Previsione e del Conto consuntivo si configura come 
un inadempimento di fronte a obblighi derivanti da leggi, provvedimenti 
amministrativi o comunque collegati a vincoli contrattuali la cui mancata 
approvazione può comportare un danno per l'Ente; 

 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 

Dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica 
Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti 
impositivi :  
• uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
• l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali, la IUC 

(Imposta Unica Comunale) è composta da:  
 IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 
 TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del 

possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 
comunali; 

 TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico 
dell’utilizzatore.  

 
VISTI, in particolare, che l’art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 23 Dicembre 2014 

(legge di stabilità 2014) stabilisce che con regolamento da adottare ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la 
disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  

a) per quanto riguarda la TARI: 
 i criteri di determinazione delle tariffe; 
 la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità 

di produzione di rifiuti;  
 la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
 la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto 

altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso 
l’applicazione dell’ISEE; 

 l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle 
quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali 
rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su 
cui l’attività viene svolta;  

b) per quanto riguarda la TASI:  
 la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità 



 
 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
 l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per 

ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è 
diretta.  

 
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”;  

 
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; 

RICHIAMATA la nota del 06.04.2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di 
trasmissione telematica dei Regolamenti e delle Delibere di approvazione delle 
aliquote; 

 
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;  

 
VISTO lo schema di regolamento predisposto dagli Uffici comunali; 
 
Il Sindaco apre la discussione e da la parola ai Consiglieri: 
 
 
VISTI i pareri favorevoli,  tecnico e contabile di cui all’art. 49 del  D.lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
VISTO il D.lgs. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto dell’Ente;  
 
Con voti favorevoli n. 7, contrari n. - , astenuti n. 3 (Ferrari, Cariola e Torreggiani), su n. 10 
Consiglieri presenti e n. 7 votanti; 

 
 



 
 

DELIBERA  
 

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

2) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale 
(IUC), che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale; 
 

3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto 
dal 1° gennaio 2014; 
 

4) di inviare la deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), 
al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi 
dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 entro il termine di trenta giorni dalla 
data in cui diventerà esecutiva, previsto dall’articolo 52, comma 2, del D.lgs. n. 
446/1997; 

 
 
 
 
Successivamente, posta ai voti la proposta di dichiarare la Deliberazione immediatamente 
eseguibile, in considerazione dell’urgenza di porre in essere le necessarie attività, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti favorevoli n. 7, contrari n. - , astenuti n. 3 (Ferrari, Cariola e Torreggiani), su n. 10 
Consiglieri presenti e n. 7 votanti; 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. 
267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:  
 
 IL SINDACO - PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Rosa Angelo     F.to  Dr. Maurizio Scoma 
 
 
 
 Ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18.8.2000, n. 267, relativamente alla presente 
deliberazione, ha espresso parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità: 
 
            ( x )  TECNICA                            ( x ) CONTABILE 
 
   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO       IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO 
        F.to Semenzi Daniela      F.to Semenzi Daniela 
 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  (Art. 124 T.U. 267/2000) 

 
N. 15 R.D. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che 
copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 08.05.2014 all’Albo Pretorio e vi 
rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
           F.to  Dr Maurizio Scoma 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 

che il presente atto è divenuto esecutivo per decorrenza dei termini, ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, del T.U. n.  267/2000  il 19.05.2014 
 
       IL SEGRETARIO   COMUNALE 

  F.to  Dr Maurizio Scoma 
        

 
 
 

PER COPIA CONFORME  ALL’ORIGINALE, AD USO AMMINISTRATIVO 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE  

 Dr Maurizio Scoma 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE n. 15 
 
 
ORGANO DELIBERANTE: CONSIGLIO COMUNALE 
 
DATA DI CONVOCAZIONE:  30.04.2014 
 
OGGETTO: 
 
Esame e approvazione del regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC). 
 
 
Mariana Mantovana, lì 24.04.2014             Il Responsabile del Servizio 
                 Rag. Semenzi Daniela 
 
 
 
 

 
SCHEDA PARERI: art. 49 D.lgs. 18.08.2000, n. 267 

 
 

REGOLARITÁ TECNICA 
 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica riscontrata nell’istruttoria 
dell’atto proposto all’esame del Consiglio Comunale 
 
 

   Il Responsabile del Servizio 
             Rag. Semenzi Daniela 
 
 
 

 
REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto comportante 
impegno di spesa o diminuzione d’entrata, nonché sulla copertura finanziaria. 
 
 

   Il Responsabile del Servizio 
Rag. Semenzi Daniela 
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