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                 DELIBERAZIONE N. 13 
                 in data: 27.05.2014 
                  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 
OGGETTO: Regolamento  per  la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) - Esame 

ed approvazione.           
 

             L’anno duemilaquattordici addì ventisette del mese di maggio alle ore 21,00 nella 
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 
All'appello risultano: 
 

 
1 - MARIANI SERGIO P  10 - CORBETTA FEDERICO P  
2 - CARMINATI AMOS P  11 - PAGNONCELLI 

ALESSANDRO 
P  

3 - LOCATELLI TOMMASO P  12 - PAGNONCELLI DONATO A  
4 - RAVASIO LUCIO A  13 - PAGNONCELLI DIEGO P  
5 - PAGNONCELLI  
ELEONORA 

P       

6 - ROSSI STEFANO P       
7 - PAGNONCELLI MARTA P       
8 - LOCATELLI AURELIANO P       
9 - ROMAGNOLI SILVIA P        

  
      Totale presenti  11  
      Totale assenti     2 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. RUSSO DR. SANTO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco il Sig.  MARIANI SERGIO 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



 

 

 
 
 
Oggetto: Regolamento  per  la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) - Esame ed 
approvazione. 
 

 
 
 
 

P A R E R I    P R E V E N T I V I 
 
 
 

PARERE TECNICO 
 
Ai sensi dell’art. 49,   comma 1, del  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA,  della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto 
avente come oggetto Regolamento  per  la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) - Esame ed 
approvazione. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.to LOCATELLI D.ssa Cristiana 

 
  
 
 
PARERE CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 49,  comma 1,  del  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità  CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto 
avente come oggetto  Regolamento  per  la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) - Esame ed 
approvazione. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
F.to LOCATELLI D.ssa Cristiana 

 
 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs  18 agosto 2000 nr. 267 e dell’art. 5, comma 2, del 
Regolamento comunale dei Controlli si attesta che la presente deliberazione, avente come oggetto 
Regolamento  per  la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) - Esame ed approvazione. non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria e sul patrimonio dell’ente. 
 
 

                                                             IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
                                                           
 
 
 

 



 

 

 
Delibera di C.C. n. 13 del 27.05.2014 

 
 
Il sindaco introduce l’argomento con la presentazione della proposta di deliberazione che segue e il 
nuovo regolamento sull’Imposta Unica Comunale (IUC) il cui testo si allega alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 

 
Informa che l’Imposta unica Comunale ( IUC ) è un’imposta nuova introdotta da quest’anno, 
pertanto  necessitava di una regolamentazione. Di fatto il regolamento sulla IUC è un insieme di 
regolamenti che parzialmente erano già in essere. Al Capitolo I disciplina la IUC, al Capitolo II 
disciplina l’IMU, al capitolo III  disciplina la TASI e al Capitolo IV disciplina la TARI. Informa che 
per l’IMU non è cambiato nulla, così pure per la TARI, mentre è stata inserita la nuova disciplina 
sulla TASI ( Tassa sui servizi Indivisibili)  

 
Su richiesta del consigliere Pagnoncelli Diego il Sindaco spiega che si tratta di un regolamento 
generico. La TASI comprende le eventuali esenzioni e le detrazioni, mentre le aliquote da applicare 
saranno trattane nel successivo punto iscritto all’ordine del giorno del presente consiglio comunale. 
Riguardo all’IMU, ripete, che non è cambiato nulla, nel senso che il regolamento precedente è stato 
inserito in questo nuovo, mentre per la TASI sono state inserite quelle che possono essere le 
normative che disciplinano la nuova imposta non regolamentata.  

 
A questo punto il Sindaco informa che il regolamento è stato depositato in visione  prima della 
riunione del consiglio comunale, chiede ai consiglieri se lo hanno consultato e se ci sono degli 
interventi per chiarimenti. 

 
Verificato che nessun consigliere prende la parola il Sindaco mette a votazione la proposta di 
deliberazione con il regolamento. 

 

Proposta di deliberazione 
 
 

Proponente: Settore finanziario 
 

OGGETTO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) 

ESAME ED APPROVAZIONE. 

 
 

PREMESSO che l’art. 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito 
l’imposta unica comunale (I.U.C.) con decorrenza 1 gennaio 2014; 
 
CONSIDERATO che il comma 682 del citato art. 1 dispone che: “Con regolamento da adottare ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comune determina la 
disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  

a)  per quanto riguarda la TARI: 
1)  i criteri di determinazione delle tariffe;  



 

 

2)  la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 
rifiuti;  

3)  la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
4)  la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  
5)  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: 
1)  la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 

famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  
2)  l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali 

servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta 
 
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; 
 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a 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; 
 
 RICHIAMATO 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: 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, ai sensi dell’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011, 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa 
diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo 
dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai 
primi due periodi del presente comma: Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul 
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce 
l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) oltre a tutte 
le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 
  



 

 

ATTESO che il Decreto del Ministro dell’Interno 29 aprile 2014 ha differito al 31/07/2014 il 
termine  per l’approvazione del bilancio di previsione 2014. 
 
ESAMINATO lo schema di Regolamento allegato al presente atto; 
 
RITENUTO opportuno fare proprio tale schema al fine di disciplinare le modalità di applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.); 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla competenza del Consiglio Comunale 
all’adozione del presente atto; 
 
PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 
gennaio 2014; 
 
VISTI: 
- lo Statuto Comunale; 
- IL D.Lgs. 267/2000 
 
Visti il parere favorevole  del Responsabile del Settore economico  finanziario , in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 
239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 

SI PROPONE 
 
DI APPROVARE, in applicazione delle norme in premessa richiamate, il “Regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)”, che si allega al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale. 
 
DI DARE ATTO che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 
gennaio 2014. 
 
DI INVIARE la presente deliberazione e l’allegato “Regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Unica Comunale (I.U.C.)” al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze entro il termine previsto dall’art. 52 D.Lgs. 446/1997 ovvero entro trenta giorni dalla 
scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Vista, esaminata e fatta propria la suddetta proposta di deliberazione; 
 
Riconosciuta la piena competenza del Consiglio Comunale a deliberare sulla materia in oggetto, ai 
sensi dell’art. 42 del D.Lgs nr. 267 del 18.8.2000; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell’art. 49 del 
T.U.E.L. 267/2000; 
 



 

 

Ritenuto di accogliere ed approvare la surrichiamata proposta di deliberazione. 
 
Con voti favorevoli unanimi, nr. 11, nessun voto contrario, nessun consigliere astenuto espressi in 
forma palese per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 

 
Di APPROVARE  e fare propria  la proposta di deliberazione riportata in narrativa. 
 
DI APPROVARE, in applicazione delle norme in premessa richiamate, il “Regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)”, che si allega al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale. 
 
DI DARE ATTO che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 
gennaio 2014. 
 
DI INVIARE la presente deliberazione e l’allegato “Regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Unica Comunale (I.U.C.)” al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
entro il termine previsto dall’art. 52 D.Lgs. 446/1997 ovvero entro trenta giorni dalla scadenza del 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
Successivamente  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 

Con voti favorevoli unanimi, nr. 11, nessun voto contrario, nessun consigliere astenuto espressi in 
forma palese per alzata di mano; 

 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° Comma 
– del D.Lgs 267/2000



 

 

Delibera di C.C. n. 13 del 27.05.2014 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MARIANI SERGIO F.to RUSSO DR. SANTO 

__________________________ __________________________ 
 
 
 
******************************************************************************** 
- Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 

primo comma, del D.lgs 18.8.2000, nr. 267, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio di questo 
Comune in data odierna  e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 

 
 
 
Addì, 11.06.2014 
 

 IL RESPONSABILE DEL 
                                                                                                       SETTORE 
AMMINISTRATIVO 

F.to PAGNONCELLI GIUSEPPINA 
_________________________ 

 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
L'originale del documento è conservato presso il Comune di Bottanuco - Ufficio Segreteria. 
La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nome a norma del D.lgs 39/1993. 
ADDI', ...................                                                                IL RESPONSABILE DI 
SEGRETERIA 

PAGNONCELLI GIUSEPPINA 
_________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio di 
questo Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di illegittimità, per 
cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3, dell’art. 134 del D.Lgs 18.8.2000, nr. 267. 
 
 
Addì, 23.06.2014.      IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

AMMINISTRATIVO 
                                                                                          F.to   PAGNONCELLI GIUSEPPINA 

________________________ 
 

 
 
 


