
COMUNE DI ZECCONE
Provincia di Pavia

P

L'anno  duemilaquattordici il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 21:15, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a
norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

GRAZIOLI EUGENIO P PINGITORE LUIGI P

GROSSI TERENZIO ANGELO
PAGANI MARIA RITA

ROSSO GINO BEPPINO P FRANGELLA ANTONIO P

P VERONESI CINZIA

BELLONI GIORGIO P BARGIGIA DANIELE P

P
P

MAGAGNATO ROSANGELA P

LUCCONI GIUSEPPE

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.

Assume la presidenza il Signor GROSSI TERENZIO ANGELO in qualità di SINDACO
assistito dal Segretario Signor TODARO DR.FABIO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli

scrutatori nelle persone dei Signori:

VECCHIO DAVIDE

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

P BASILE FRANCESCO A

     C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  9   Del  30-04-2014

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IUC.



PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
F.to RAG.CATERINA MANZI

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
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Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to RAG.CATERINA MANZI



Il Sindaco dà sommaria lettura dei principali articoli del Regolamento in esame.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il Sindaco;

Richiamato l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà
regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono
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. Per quanto non regolamentato si
applicano le disposizioni di legge vigenti»;
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;
Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27
dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta 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. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di
anno in anno»;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014, con cui è stato disposto
il differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione degli enti locali per l’anno 2014;
Visto l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale ha
disposto l’istituzione dell’Imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti
impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e
composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (Imu), di natura
patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i
servizi indivisibili (Tasi) e nella tassa sui rifiuti (Tari), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina della Tasi e della Tari dagli artt. 1
e 2 D.L. 28 febbraio 2014 n. 16, attualmente in fase di conversione;
Ritenuto quindi opportuno, procedere all’approvazione del Regolamento IUC di
disciplina dei diversi tributi costituenti l’Imposta unica comunale, vale a dire IMU, TASI
e TARI;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 14 del 7 aprile 2014  con la quale si propone al
Consiglio Comunale l’approvazione del Regolamento IUC (IMU-TASI-TARI);

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 9 del 30-04-2014 - Pag. 3 - COMUNE DI ZECCONE



Visti gli allegati pareri favorevoli resi dal Funzionario Responsabile in ordine alle
proprie competenze;
Con voti favorevoli 9 su su 12 presenti e 9 votanti, astenuti 3 (Pingitore, Frangella,
Bargigia) espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di approvare il  Regolamento di disciplina dell’Imposta unica comunale (IUC),
istituita dall’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) e
composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (Imu), il tributo per i
servizi indivisibili (Tasi) e la tassa sui rifiuti (Tari), che, allegato alla presente
deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Interno
del 13 febbraio 2014, con cui è stato differito al 30 aprile 2014 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014, i regolamenti
avranno efficacia dal 1° gennaio 2014, sostituendo i precedenti regolamenti Imu e
Tares.
3. di trasmettere telematicamente la delibera consiliare al Ministero dell’Economia e
delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal
termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del
decreto legge 6 dicembre 2011,
n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.
4. Di pubblicare il regolamento qui approvato sul  proprio sito web istituzionale nella
sezione dedicata.

Successivamente

Visto l’art.134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000;

Con separata votazione, voti favorevoli 9 su su 12 presenti e 9 votanti, astenuti 3
(Pingitore, Frangella, Bargigia)   resa per alzata di mano

DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile al fine di consentire gli
adempimenti conseguenti.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GROSSI TERENZIO ANGELO  F.to TODARO DR.FABIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.leg.vo 18/8/2000 n. 267.
Lì 14-05-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
TODARO DR.FABIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 14-05-2014 al giorno 29-05-2014 e che
contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.
Li 30-05-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                            F.to TODARO DR.FABIO

____________________________________________________________________________

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il            per il decorso termine di 10 giorni dalla
pubblicazione, ai sensi dell'art.134 del D. Leg.vo 18/8/2000 n. 267.
Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
      F.to TODARO DR.FABIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 del Decreto Leg.vo 18/8/2000 n. 267.

Zeccone, lì 30-04-14

IL SEGRETARIO COMUNALE
TODARO DR.FABIO
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