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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr.  15 del 30/06/2014

Oggetto:
REGOLAMENTO PER L'IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC AI SENSI DELLA LEGGE 
147/2013

L’anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di giugno, alle ore 21,10 nella sala delle
adunanze previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunito in
seduta il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:

REDAELLI MARIAROSA Sindaco Presente
CHIERICO ALESSIA Consigliere Presente
MOSCA MICHELE Consigliere Presente
CLAPIS MADDALENA Consigliere Presente
ZAPPA LUCA Consigliere Presente
VITAGLIANI SILVIA Consigliere Ass. giust.
RECALCATI SIMONE Consigliere Presente
CONSONNI LUIGI Consigliere Presente
MARIANI LUCA Consigliere Assente
CASPANI BARBARA Consigliere Assente
PORTA GIANCARLO Consigliere Assente

Partecipa all’adunanza il Dott. CAVALLE'  BENEDETTO nella sua qualità di  Vice Segretario, che
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra REDAELLI  MARIAROSA assume la
Presidenza,  dichiara aperta la seduta, invita l'assemblea a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato - il cui testo è riportato in allegato. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
rif.nr.437 

SETTORE SERVIZIO
Settore Servizi Generali e Demografici Tributi

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
REGOLAMENTO PER L'IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC AI SENSI DELLA
LEGGE  147/2013

Prima dell'introduzione dell'argomento posto in discussione chiede la parola il Consigliere Mariani
Luca per rendere una dichiarazione, il cui contenuto viene riportato in questo verbale quale allegato
A - Intervento "Insieme si può" al Consiglio Comunale del 30 giugno 2014", per farne parte
integrante della presente deliberazione, come risulta da registrazione su file digitale agli atti.
In sintesi, viene richiesta risposta immediata sui punti dettagliati nell'allegato A. In particolare
chiede il differimento della seduta di Consiglio Comunale per la complessità dei punti trattati. Il
Sindaco replica soffermamdosi sulla correttezza della convocazione del Consiglio Comunale e
sull'azione amministrativa. Controreplica il Consigliere Luca Mariani che insiste sulle sue
conclusioni domandando che le sedute siano convocate con termine di cinque giorni lavorativi.
Ulteriormente replica il Sindaco. Interviene il Consiglierie Caspani Barbara che si associa alla
richiesta del Consigliere Mariani Luca, soffermandosi in particolare sull'impossibilità dell'esame
esaustivo dei temi in trattazione per insufficienza di tempo disponibile.
Interviene il Consigliere Porta Giancarlo che ribadisce la richiesta dei Consiglieri Mariani e Caspani
ed evidenzia la difficoltà nell'accesso agli atti amministrativi presso gli uffici comunali. Conferma
di lasciare l'aula e conseguentemente di non partecipare ulteriormente ai lavori dell'odierno 
Consiglio Comunale, in caso di mancato accoglimento di differimento della sessione ad altra data,
così come già anticipato nel suo intervento dal Consigliere Mariani Luca.
Il Sindaco e l'assessore Tremolada Massimo  assicurano il rispetto delle prerogative di accesso agli
atti amministrativi di tutti i consiglieri comunali, senza formalità che possano ostacolare il loro
legittimo esercizio.
In definitiva, vengono precisate, su indicazione del Sindaco, le due questioni pregiudiziali proposte
( art. 48, comma 1 Regolamento Consiglio Comunale) su cui il Consiglio Comunale si deve
pronunciare ai sensi dell'art. 48, comma 5 del Regolamento di Consiglio Comunale:
Proposta n.1) : " Si chiede di modificare il vigente Regolamento di Consiglio Comunale:
all'art. 27, comma 1, introducendo dopo l'espressione " cinque giorni" la parola " lavorativi", di
modo che il testo variato diventi: " almeno cinque giorni lavorativi prima della prima seduta
prevista,"
Proposta n. 2): Si chiede il differimento della sessione di Consiglio Comunale.
Il Sindaco chiede la sospensione dei lavori alle ore 21,39 per le occorrenti valutazioni. Alle 21,44
riprendono i lavori e vengono messe in votazione palese le due proposte con il seguente esito:
Quanto al punto proposta n. 1: presenti 10- voti favorevoli 10 - voti contrari 0 - astenuti 0.
Il Consiglio Comunale approva.
Quanto al punto proposta n. 2: presenti 10- voti favorevoli 3 - voti contrari 7 - astenuti 0.
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Il Consiglio Comunale non approva.
Alle 21,45 lasciano l'aula i Consiglieri Caspani Barbara, Mariani Luca, Porta Giancarlo.
Successivamente accertato il numero legale i lavori proseguono e prende la parola il Sindaco che
espone sull'argormento in oggetto, soffermandosi nei tratti generali dell'imposta IUC esaminando
alcune delle voci più rilevanti in materia TASI e TARI., così come risulta dalla registrazione su file
digitale agli atti.
Nessun Consigliere chiede la parola e conseguentemente la proposta vine messa in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato l’articolo 1, commi dal 639 al 728 della Legge 147/2013;

Dato atto che per effetto della normativa citata è istituito un nuovo unico tributo che si
compone della già previgente imposta municipale unica IMU, delle costituende TASI – Tributo
per i servizi idivisibili e la TARI  Tassa rifiuti;

Ritenuto l’unitarietà dell’imposta così come espressamente stabilito dalla Legge;

Riconosciuta quindi la necessità di prevedere un solo regolamento che disciplini i tratti
comuni delle singole voci che compongono l’imposta IUC e le specificità di ciascun tributo che è
parte della IUC;

 Richiamato l’art. 52 D.lgs.446/1997 in ordine alle potestà regolamentari assegnate agli
Enti Locali in materia di tributi locali;

 Ritenuta la necessità di disciplinare il tributo nei limiti delle facoltà previste dalla vigente
normativa;

 Letto il Decreto del Ministro dell’Interno del 29.04.2014, in ordine al differimento del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 ( luglio 2014);

 Letto l’art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011, che in estrema sintesi concerne il termine
di pubblicazione della deliberazione sul sito informatico del Ministero;

 Letto l’art. 53, comma 16, L.n. 388/2000 in ordine agli effetti delle deliberazioni
regolamentari in materia di tributi locali

 Visti i pareri di cui all’art 49, comma 1 D.lgs. 267/2000, uniti alla  presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;

 Ritenuto di dover disporre in merito all’argomento;

CON VOTI n. 7 espressi per alzata di mano
presenti: 7
votanti:7
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astenuti:0
voti a favore: 7
voti contrari:0

DELIBERA

1) Di approvare il  Regolamento per l’imposta unica comunale IUC ai sensi della legge
147/2013, di cui all’allegato n. 2;

2) Di dare atto che il regolemento avrà efficacia dal 01.01.2014, avvalendosi della
disposizione prevista dall’art. 53, comma 16, L. n. 388/2000;

Allegati : 1) Pareri
        2) Regolamento per l’imposta unica comunale IUC ai sensi della legge  147/2013
      A) Intervento "Insieme si può al Consiglio Comunale del 30 giugno 2014
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  CONSIGLIO COMUNALE 
rif.nr. 437 del 23/06/2014

OGGETTO:
REGOLAMENTO PER L'IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC AI SENSI DELLA
LEGGE  147/2013

- Parere del Responsabile del Settore proponente, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Macherio li 23-06-2014
Il Responsabile del Settore interessato

- Parere del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000;
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

Macherio li 24-06-2014
Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
    N. 15 del  30/06/2014
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:          

           Il Presidente                    Il  Vice Segretario 
    REDAELLI  MARIAROSA                              Dott. CAVALLE' BENEDETTO
________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio e vi resterà per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267.

Macherio li, 

 Il Messo Comunale   Il Segretario Comunale    
                             Dott. CAVALLE' BENEDETTO
________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal giorno          
   al giorno                      e che la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,del
decreto legislativo 18 agosto 2000 , n. 267.

Macherio li, 
  Il Segretario Comunale    

                                                                                                      Dott. Claudio Locatelli
________________________________________________________________________________
La presente copia, composta da ............... fogli è conforme all'originale emesso da questo ufficio e si rilascia ai sensi
dell'art. 18 del D.P.R. 445/00.
Dalla Residenza Municipale, lì.................................

         Il Funzionario Comunale


