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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
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ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA P UBBLICA  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 'IUC'           

 
             L’anno duemilaquattordici  addì diciassette  del mese di luglio  alle ore 20.00 
nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All'appello risultano: 

 
1 - QUADRI FABIO P  10 - PAGANINI PAOLA P 
2 - ALFIERI GIACOMO P  11 - GALBIATI RODOLFO P 
3 - TERUZZI MARIA CRISTINA P  12 - BRIGULIO ROBERTA P 
4 - COLOMBO GIUSEPPE 
FELICE 

A  13 - CASTAGNA ANDREA P 

5 - VIGANO' ANTONIO 
VINCENZO 

P  14 - QUADRI GIULIO P 

6 - COGLIATI BEATRICE P  15 - RIVA FRANCESCA 
ALESSANDRA 

P 

7 - CRIPPA PAOLO P  16 - PANZERI ANDREA P 
8 - VISCONTI IRMA P  17 - COLNAGHI VALENTINA P 
9 - COLNAGHI STEFANO P    

  
      Totale presenti  16  
      Totale assenti     1 
 
Sono presenti gli assessori esterni sigg.: Arlati Annamaria, Gerlinzani Luca e Mauri Luca. 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dr. Franco Andrea Barbera  il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. avv. Fabio Quadri  assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera di C.C. n. 22 del 17.07.2014 
 

 
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE 'IUC'          
 
Il Sindaco illustra la proposta all’ordine del giorno. 
Viene quindi aperto il dibattito al quale intervengono i consiglieri Castagna e Quadri. 
Tutti gli interventi sono riportati, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento del Consiglio Comunale,  in un apposito 
file audio (resoconto) acquisito agli atti. 
Dopodichè 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto 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 ad eccezione di quelle accatastate nelle categorie A/1, A/8, A/9, 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. 
 
Visti 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 e precisamente: 
 

• commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 
• commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti); 
• commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili); 
• commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI). 

 
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. 
 
Visto 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. 
 
Visto 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. 
 
Visto 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. 
 
Esaminato lo schema di regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale predisposto dal 
competente ufficio comunale, costituito da n. 49  articoli, e due allegati, allegato A “Sostanze Assimilate ai 
rifiuti urbani”, e allegato B “Categorie di utenze non domestiche”, allegato alla presente deliberazione che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale. 
 
Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento si 
rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 
“Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa 
regolanti la specifica materia.  
 
Visto 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 purché entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. 
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Visti: 
- il D.M. del Ministero dell’interno 19 dicembre 2013 il quale ha differito il termine di approvazione del bilancio 
di previsione al 28/02/2014; 
- il D.M. dello stesso Ministero 13 febbraio 2014 che ha prorogato la scadenza di approvazione del bilancio al 
30/04/2014. 
- il successivo D.M. del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014, pubblicato sulla G.U. n. 99 del 30/04/2014 
che dispone l’ulteriore differimento al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
degli enti locali, per l'anno 2014. 
 
Considerato che: 
- a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno  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 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 199. 
 
Visto l’art. 42 del D. Lgs. 19 agosto 2000, n. 26. 
 
Visto il parere del Revisore Unico dei Conti, espresso ai sensi dell’art. 239 del  D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, 
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale. 
 
Visto il sotto indicato parere in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del presente atto, reso ai sensi 
dell’art. 49 – comma 1 – e dell’ art. 147/bis - del D.lgs. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali). 
 
Dato atto che i presenti e i votanti sono n 16.  
 
Con voti favorevoli n.11, contrari n.5, astenuti n.0, resi nelle forme di legge. 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare il regolamento per la disciplina dell’ Imposta Unica Comunale (IUC) composto da n. 49  
articoli e  due allegati, allegato A “Sostanze Assimilate ai rifiuti urbani”, e allegato B “Categorie di utenze 
non domestiche”, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 
2. di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1° genna io 

2014. 
 
3. di dare atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti 

l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, 
oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia. 

 
4. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del  D.Lgs. 446/97, la 

presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine 
di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
 
Dopodiché, in relazione all’urgenza. 
 
Con successiva separata votazione di voti favorevoli n.11, contrari n.5, astenuti n.0,  resi nelle forme e modi 
di legge. 

 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 
267/2000. 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 

Visto l’art. 49 comma 1, nonché l’art. 147/bis,  del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 esprime, per quanto di 
competenza, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del presente atto. 
 
 
     IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO    

          Elena Decio 
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Delibera di C.C. n. 22 del 17.07.2014 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
  avv. Fabio Quadri   Dr. Franco Andrea Barbera 

______________________________ ____________________________ 
 

 
 
La presente deliberazione è stata PUBBLICATA in data odierna all’albo pretorio (Reg. n. 
_____ ) ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
La stessa sarà esecutiva ad ogni effetto di legge decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 
134, comma 3, D.lgs. n. 267/2000) 
 
 
Addì, 23.07.2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                 Dr. Franco Andrea Barbera 

                                                                             _________________________ 
 
 
 

  
  

 
 


