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VERBALE  di  DELIBERAZIONE  
del  CONSIGLIO  COMUNALE 

DELIBERAZIONE 
n. 07 del 20.05.2014  

 

Adunanza di prima convocazione – seduta pubblica 
 
 
Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC) – ESAME ED APPROVAZIONE.  
 

 
Verbale letto, approvato e sottoscritto 

IL  PRESIDENTE  
F.to Bonfanti Erika 

IL VICE SEGRETARIO 

F.to  Suno Minazzi Dr. Marco 

 
E’ copia conforme all’originale 

Addì 22/05/2014 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

             Suno Minazzi Dr. Marco 

 
REFERTO  di  PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario,  che copia 
della presente deliberazione viene pubblicata 
all’Albo comunale on-line per  di 15 giorni 
consecutivi ai sensi art. 32 comma 5 L. n. 
69/2009 e s.m.e.i.. 
 
 dal   22/05/2014     
 
al     05/06/2014 
 
Addì.  22/05/2014  

                       IL  VICE SEGRETARIO 
 

                            F.to Suno Minazzi Dr. Marco 
 

 
CERTIFICATO  di  ESECUTIVITA’ 

 
Questa deliberazione è divenuta 
esecutiva 
 
il 20/05/2014 
  
ai sensi dell’art.134,, TUEL. 

 
 
 
                     IL  VICE SEGRETARIO 
                  F.to Suno Minazzi Dr. Marco 

 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI , addì  VENTI del mese di  MAGGIO alle ore 18,30 nella 

sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge 
Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.  

All’appello risultano: 
    Presenti Assenti 
01) BONFANTI ERIKA   Sindaco-

Presidente 
      X  

02) FALDA LEONARDO Consigliere Maggioranza X  
03) PIAZZA PIETRO “ X  
04) PEROLINI ANTONELLA “ X  
05) BONFANTI GIANCARLO “ X  
06) DE LUCIA PIERO Consigliere Minoranza X  
07) MINAZZI SILVIO “ X  

  TOTALI 7  
 
             Assiste il Vice Segretario comunale, Sig. Suno Minazzi Dr. Marco, il quale provvede alla 
redazione del seguente verbale. 
           Essendo legale il numero degli intervenuti, la  Sig.ra Bonfanti Erika, in  qualità di   Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
     

 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l'art.1, comma 639, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 
unica comunale (IUC), che 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. 
 
VALUTATA  l’opportunità di procedere con l’approvazione di un unico regolamento comunale 
disciplinante l’intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI. 
 
VISTA la bozza di regolamento comunale IUC, predisposta dal competente ufficio comunale, 
allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
 
VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge 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 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 il decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014 che differisce al 31 luglio 2014 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali, ai sensi dell’art. 151, 
comma 1, delD.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2014, in virtù di quanto 
previstodalle sopra richiamante disposizioni normative. 
 
DATO ATTO  che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto non 
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le 
disposizioni di legge vigenti in materia di imposta unica comunale. 
 
RITENUTO di approvare il suddetto regolamento. 
 
ACQUISITO, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il 
parere dell’organo di revisione economico-finanziaria. 
 

VISTO l'esito della votazione espressa nei modi di legge dai convenuti aventi diritto che da il 
seguente risultato: 

 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI 
n. 07   n. 0 n.07 n.07  n. 0 

 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale 
(IUC)” composto da n. 47 articoli ed allegato alla presente deliberazione per costituirne 
parte integrante e sostanziale. 

2. Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 
01 gennaio 2014. 

3. Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti 
disposizioni di legge in materia di imposta unica comunale (IUC). 



4. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 
446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla 
sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione. 

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  

 


