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VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APP LICAZIONE 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 
 
 
L'anno  duemilaquattordici, addì   sette del mese di luglio  alle ore 21:00, nella Sala Consiliare del 
Municipio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito 
sotto la presidenza del  SINDACO   ADELIO VALERANI  il Consiglio Comunale. 
 

N. Cognome e Nome Presenti/Assenti 
1. ADELIO VALERANI Presente 
2. GIOVANNI FRANZELLI Presente 
3. DANIELA ROTA Presente 
4. CHIARA BISLERI Presente 
5. ELENA VALAPERTA Presente 
6. GENNJ COLLEONI Presente 
7. ERMINIO LUCINI Presente 
8. ALFREDO STERNI Presente 
9. ORNELLA SCAINI Presente 
10.ELENA GALLI Presente 
11.FRANCESCO PARATI Presente 

PRESENTI:   11                    ASSENTI:   0 
 
 
Partecipa SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CRESCENZA GAUDIUSO 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto. 



OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'AP PLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Sentita la relazione del Sindaco il quale, anche a nome del gruppo “Uniti per Camisano”, così si 
esprime: 
“ -    Ci sembra utile e quanto mai necessario da parte nostra fare un cappello politico e tecnico 

prima di addentrarci nei singoli punti O.D.G. di questa seduta. 
- Solitamente i regolamenti non entrano nel merito delle cifre e delle percentuali di scelta 

annuale delle tasse perché possono durare più anni e quindi si limitano ad indicare chi, come 
e quando fare qualcosa. 

- Ebbene i regolamenti presentati ora sono composti dalla parte normativa generale e 
presentano le delibere e tariffe per applicare IMU, TARI E TASI del Bilancio 2014 in 
previsione che dovrà essere approvato entro il 31 luglio prossimo. 

- Premesso che tale Bilancio di previsione 2014 preparato con nuova fiscalità locale, che 
risulta alquanto emblematico ed incerto sulle possibilità di centrare al meglio le scelte visti 
tutti i vincoli imposti dallo Stato con il patto di stabilità, con il fondo di solidarietà comunale 
e con la continua e drastica riduzione dei trasferimenti statali. 

- Inoltre per la programmazione delle opere viene il divieto di ricorrere ai mutui, vengono poi 
ingessate iniziative volte al riconoscimento dei meriti al personale oltre all’impossibilità di 
poter assumere, tanto da rendere impossibile ogni scelta. 

- Ci auguriamo che possano modificare al più presto il patto di stabilità più volte annunciato. 
- Purtroppo tocca a noi appena insediati applicare tasse finora inesistenti come la TASI e 

l’aumento dell’IMU per assicurarci le risorse necessarie per salvare i servizi alla luce dei 
mancati trasferimenti statali; 

- Per concludere ci sembra un nostro sacrosanto diritto far rilevare che questi corposi aumenti 
servono per far pareggiare il bilancio e rispettare il patto di stabilità potevano già essere 
applicati lo scorso anno, ma alcune risorse entrante nel bilancio, come la cessione di terreni 
aree standard urbanistici  ritornati alla proprietà e la riscossione di sanzioni in area PIP 
hanno permesso l’incasso di ben 155.000 Euro circa che hanno evitato manovre fiscali ai 
cittadini lo scorso anno.”; 
 
Il Consigliere SCAINI ricorda che il Sindaco in campagna elettorale ha accusato la vecchia 
maggioranza di aver svenduto le aree di proprietà del Comune, invece, la realtà è che la 
precedente Amministrazione ha fatto per tempo una operazione positiva per la cittadinanza 
in quanto sono state acquisite risorse che hanno evitato di aumentare a livello locale la 
pressione fiscale. 
 
Il Vice Sindaco interviene dicendo che l’attuale maggioranza non ha mai scritto niente del  
genere. 
 
Riprende la parola il Consigliere SCAINI sottolineando che lo scorso anno 
l’Amministrazione non ha inciso sui cittadini con le tasse in quanto, operando in modo 
positivo, non ha dimenticato di fare scadere le convenzioni di lottizzazione. 

 
 
VISTI: 

• 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; 

� del tributo servizi indivisibili (TASI), componente riferita ai servizi indivisibili 
comunali, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile; 

� della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 
• i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina 

della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della 
medesima; 

 
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; 
 
VISTI: 

• il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione  della 
IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 

• il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre  2011, n. 214, istitutivo della TARES; 

• l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui 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; 

• la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Tributi comunali, allegata 
alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

• l’art. 27, c. 8, della Legge n. 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 
purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

• il Decreto Ministero dell’Interno 29.04.2014 con il quale il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014 è stato differito al 31 luglio 2014; 

• l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 

• il  parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile ai sensi  dell’Art.49. 
comma 1°,  del D.Lgs. 18.08.2000, N.267 del responsabile del servizio finanziario; 

• 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; 

  
 
con voti  favorevoli n.11, contrari n. zero, astenuti n. zero, espressi per alzata di mano;  

 
DELIBERA 

 
1. Di prendere atto che dal 1° gennaio 2014 è istituita, in virtù delle disposizioni di cui all’art. 

1, commi 639 e seguenti della Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge stabilità 2014), l’Imposta 
Unica Comunale (IUC); 



2. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale 
(IUC)” come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

3. di prendere atto che il regolamento così approvato nel testo allegato alla presente 
deliberazione ha effetto a far data dal 1° gennaio 2014; 

4. di trasmette copia della presente deliberazione e del regolamento in oggetto al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità 
previste dalla normativa vigente. 

 
 



COMUNE DI CAMISANO  
PROVINCIA DI CREMONA 

 
 

                                                                     Allegato alla delibera di  Consiglio Comunale 
                                                                                               N. 23 del 07-07-2014 

 
ART.49. COMMA 1°,  DEL D.Lgs. 18.08.2000, N.267, PARERE SULLA 
PROPOSTA  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE 
PER OGGETTO: 

  
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZION E 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 
 

 
                     Il Sottoscritto Segretario del Comune suddetto, 
 
                     Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata, 
 
                     Viste le norme di legge regolanti la materia, 
 
                     In ordine alla regolarità tecnica e contabile 
 

E S P R I M E 
 
                      PARERE Favorevole sulla proposta di deliberazione. 
 

 
 

                   
 
                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                    F.to - Dott. ssa Crescenza Gaudiuso-   

 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  ADELIO VALERANI 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT.SSA CRESCENZA GAUDIUSO 

 
 
 
 
 
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi, ai sensi dell’art.124, comma 
1, del D. Lgs. 267/2000; 
 
Addì 22-07-2014 
 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA CRESCENZA GAUDIUSO 

 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il      01-08-2014       per il decorso di 10 giorni dalla pubblicazione ai 
sensi dell’art.134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 
 
 

 
Addì, 01-08-2014      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to   Maria Raciti 
 

 
 
 
 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 
 
Camisano,  22-07-2014 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

MARIA RACITI  
  

 


