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Oggetto:  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCI PLINA DELL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE  

 

 
 
L'anno   duemilaquattordici  il giorno  ventidue del mese di  maggio  alle  ore  21:00  nella  sede  
comunale.   
 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si é riunito il Consiglio 
Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta . 
 
Risultano :  
 

 

INVERNIZZI PIER LUIGI P CARISSIMI LUIGI P 
ARRIGONI NERI ANTONIO P DEVIZZI MILENA P 
TERZAGHI PAOLO P BIANCHIN MARIO A 
PLATI GRAZIANO P FARINA RITA P 
INVERNIZZI GIANNI EGIDIO P MANZONI PIERCARLO A 
   
 

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   2.  
 
Assume la presidenza INVERNIZZI PIER LUIGI in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 
DOTT.SSA LUPACCHINO SELENE FRANCESCA. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, e pone in discussione la seguente 
pratica segnata all'ordine del giorno: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIP LINA 
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 
 
- l’art. 1, comma 639, della l. n. 147/2013 (c.d. Legge di Stabilità 2014) ha istituito 

l’imposta unica comunale (IUC); 
- essa 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; 

- più precisamente, 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; 

- la disciplina viene stabilita dalla Legge di Stabilità 2014 sopra riportata;  
 

CONSIDERATO CHE: 
 
-  con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, il Comune 

dettaglia la disciplina per l’applicazione della IUC, specificando, tra l’altro, i 
criteri di approvazione delle tariffe e delle aliquote, le modalità di versamento, 
l’eventuale applicazione di detrazioni, riduzioni o esenzioni; 

 
RITENUTO NECESSARIO procedere all’approvazione di un regolamento in tal senso; 
 
ESAMINATA la bozza di Regolamento per la Disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
“IUC” allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del 
medesimo, composta da tre parti, la prima relativa all’Imposta Municipale Propria 
composta da nn. 20 articoli; la seconda relativa alla Tari composta da nn. 40 articoli e 
due allegati; la terza relativa alla Tasi composta da nn. 18 articoli  
 
RITENUTO, pertanto, di approvare la bozza di regolamento sopra indicata 
 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile 
dell’area economico finanziaria e tributi e il parere favorevole del revisore dei conti 
 
UDITA la presentazione del Sindaco, che: 
(i) evidenzia come la nuova imposta IUC sia composta da tre elementi (Imu, Tari e 

Tasi), di come l’Imu corrisponda alla vecchia imposta, la Tari alla vecchia Tares 
e di come la Tasi sia il tributo a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili; 

(ii)  illustra le agevolazioni relative alla Tari (riduzione del 50% per nuclei familiari 
con ISEE non superiore ad € 15.000,00 con problematiche sociali), le detrazioni e 
assimilazioni relative all’IMU (la detrazione di € 200 per le abitazioni principali 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze; le 
assimilazioni all’abitazione principale degli immobili usufruiti da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, nonché quelli dei 
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cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato), nonché la disciplina Tasi 
(che prevede il versamento del 10% a carico dell’affittuario); 

(iii)   evidenzia come il meccanismo di calcolo della Tasi sia analogo a quello 
dell’Imu (dovendo essere  calcolato sulla stessa base imponibile); 

(iv) illustra le scadenze per il versamento dell’Imu e della Tasi (16 giugno, 16 
dicembre) e della Tari (31 agosto, 30 novembre) 

 
CON VOTI favorevoli resi dall’unanimità dei presenti  
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il Regolamento per la Disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
“ IUC”, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale 
del medesimo; 
 

2. di inserire il medesimo regolamento nella sezione apposita del sito web del comune di 
Cremeno; 
 

3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero delle Economie e delle Finanze. 
 

Con successiva apposita votazione con voti favorevoli espressi dall’ unanimità dei presenti, la 
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. 267/2000. 
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COMUNE DI CREMENO 
PROVINCIA  DI  LECCO  

 
 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI  
CONSIGLIO COMUNALE 

N. 12 del 22-05-2014 
 

Art. 49 del D.Lgs.18.08.2000 n.267 
 
 
 

Oggetto:  APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  PER  LA D ISCIPLINA      
 DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE  
  
  
 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE espresso dal Responsabile dall’ufficio interessato. 
 
Visto con parere Favorevole. 
 
 
 

IL RESPONSABILE 
F.to MASCHERI GIUDITTA 

Cremeno, lì 15-05-2014 
 
 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA espresso dal Responsabile dall’ufficio interessato. 
 
Visto con parere Favorevole. 
 
 
 

IL RESPONSABILE 
F.to MASCHERI GIUDITTA 

Cremeno, lì 15-05-2014 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

Il Presidente                             Il Segretario 
 

F.to INVERNIZZI PIER LUIGI      F.to DOTT.SSA LUPACCHINO SELENE FRANCESCA 
 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma1, della L. 18 giugno 
2009, n. 69)  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Li,                                             

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT.SSA LUPACCHINO SELENE 

FRANCESCA 
 

 
 

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale, li              
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA LUPACCHINO SELENE 
FRANCESCA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/93 
 

 
 

CERTIFICATO DI  IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4^ 
del T.U. n. 267/2000. 
 
Cremeno, li           

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT.SSA LUPACCHINO SELENE 

FRANCESCA 
 
 

ll sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio 
 

               A T T E S T A 
che la presente deliberazione: 
 
( ) che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno                          
 
( ) per il decorso termine previsto dalla legge dalla pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, ai sensi 

dell’art. 124 T.U. n. 267/2000. 
 
 () per decorrenza del termine di cui all’art. 134 T.U. n. 267/2000, atti n.                     in data                    
 
Dalla residenza comunale, li.                                   

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
....................…………………….. 
 

 


