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COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 33 del 19-05-2014 

 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE 

(IUC) 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  diciannove del mese di maggio alle ore 21:12, nella 

sala “Gibellini” presso la Biblioteca comunale, convocato nei modi di legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, in Prima convocazione, in seduta Pubblica. 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

BRESCIANINI ANTONIO P CITTERIO ANDREA P 

VENERONI DARIO P LO PRESTI GIUSEPPE P 

FORMAGGINI FABIO A LAMORTE AURELIO P 

BROI IVANA P GREGOLI ENZO SAVINO P 

CASATI FABIO P ALBERTINI MARCO EGIDIO P 

IMPIOMBATO ANDREANI 

AURORA ALMA MARIA 

P LOMBARDI NICOLA P 

GIBILISCO STEFANO P BASSI CARLO A 

MESSINEO MARCO P AGOSTI SAMUELE P 

ZANABONI OSVALDA P   

 

ne risultano presenti n.  15 e assenti n.   2.  

 

Assessori esterni: 

 

ROMANO FRANCESCO P 

VERDERIO LUIGI P 

 

Assume la presidenza il Signor ANTONIO BRESCIANINI in qualità di SINDACO assistito 

dal SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa ADELE MOSCATO. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, invita i consiglieri ad esaminare e deliberare quanto 

posto in oggetto. 
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Si dà atto che tra i consiglieri assenti ha giustificato la propria assenza il consigliere Fabio 

Formaggini. 

 

Si dà atto che, in apertura di seduta, su proposta del consigliere Nicola Lombardi viene 

concordato di anticipare la trattazione del presente punto iscritto al n. 2 dell’odg. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

 

- l’art.1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147,  dispone che, a decorrere dal 

1° gennaio 2014, è istituita l’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; 

- in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC 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 che dell’utilizzatore 

dell’immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio 

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

- in virtù delle predette disposizioni e, in particolare, di quella contenuta nel comma 704 

dell’art. 1 della citata Legge 147/2013, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, cessa di 

avere applicazione la tassa sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all’art. 14 del D.L.  

6 dicembre 2011 n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 

n. 214), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data; 

 

VISTO CHE  la disciplina per l'applicazione dei tributi è attribuita al Consiglio Comunale 

cui compete l'adozione di apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997; 

 

RICHIAMATO quanto stabilito dall’ art. 1 comma 169 della Legge n. 27 dicembre 2006 n. 

296, il quale dispone che  “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 

loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 
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In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 

prorogate di anno in anno”; 

 

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo 

al 1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo 

fissato a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto 

disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, 

comma 16  L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 

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’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, 

comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 

all’I.R.P.E.F. 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; 

VISTO l’art. 2 bis della Legge 2 maggio 2014 n. 68 di conversione del Decreto Legge 18 

febbraio 2014 n. 16 che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014; 

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;  

 

VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI e della TARI dagli artt. 1 

e 2 del D.L. 28 febbraio 2014 n. 16 convertito nella Legge 2 maggio 2014 n.68; 

CONSIDERATO necessario procedere alla regolamentazione dei due tributi TARI e TASI, 

in conformità con le nuove disposizioni normative, avendo mantenuto, la Legge 147/2013 e il 

successivo D.L 16/2014 convertito nella Legge 2 maggio 2014 n.68, la disciplina dell’IMU; 
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RITENUTO opportuno procedere all’approvazione di un regolamento unico che disciplini i 

diversi tributi nella forma di sintesi identificativa l’imposta unica comunale (IUC); 

CONSIDERATO, inoltre, che le aliquote IMU e TASI nonché le tariffe della TARI saranno 

approvate con apposita deliberazione di questo Consiglio da adottarsi nel medesimo termine 

di cui sopra, ai sensi dell’art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011; 

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità finanziaria da parte del 

responsabile del Settore finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

 

VISTO il parere espresso dal collegio dei revisori dei conti in data 13/05/2014 ai sensi 

dell’art. 239 comma 1 lettera b) n. 7 del Dlgs 267/2000 smi; 

 

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 

commissione consiliare nella seduta del 15/05/2014; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto; 

 

UDITO il dibattito registrato, trascritto e conservato agli atti; 

 

CON voti favorevoli 12, contrari nessuno, astenuti 1 (Agosti), su n. 13 consiglieri presenti e 

votanti in quanto durante la discussione si sono assentati definitivamente i consiglieri Enzo 

Savino Gregoli e Giuseppe Lo Presti; 

 

 

DELIBERA 

1. di approvare il regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale unica (IUC) che, 

allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di stabilire che: 

- il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2014, in base a quanto disposto dall’art. 

52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 

16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 

2001 n. 448; 

3. di pubblicare il regolamento approvato sul proprio sito web istituzionale; 
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4. di disporre che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 

n. 446 e successive modifiche e integrazioni; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTO l’art.134, comma 4, del Dlgs 267/2000; 

 

CON voti favorevoli 12, contrari nessuno, astenuti 1 (Agosti), su n. 13 consiglieri presenti e 

votanti in quanto durante la discussione si sono assentati definitivamente i consiglieri Enzo 

Savino Gregoli e Giuseppe Lo Presti; 

 

DELIBERA 

 

dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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PARERI 
espressi sulla proposta avente il sotto indicato oggetto 

 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 

 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

 

 

Data: 12-05-2014 Il Responsabile 

 F.to PAOLA PICCO 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 

 

 

Data: 12-05-2014 Il Responsabile 

 F.to PAOLA PICCO 
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IL SINDACO IL SEGRETARIO 

F.to ANTONIO BRESCIANINI F.to Dott.ssa ADELE MOSCATO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 

giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00. 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Vimodrone, lì            

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott.ssa ADELE MOSCATO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 

- è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1,del D.Lgs. 

267/00, per quindici giorni consecutivi dal giorno della pubblicazione; 

 

 

- in data:  19-05-2014 

 

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/00). 

 

 

Vimodrone, lì  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa ADELE MOSCATO 

 

___________________________________________________________________________ 
 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
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IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa ADELE MOSCATO 

 


