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N. 35      del registro deliberazioni 

 

Data    01.07.2014 
 

 

 

 

 

 

VERBALE  di  DELIBERAZIONE  del 

CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE - IUC -           
 

 

             L’anno duemilaquattordici addì uno del mese di luglio alle ore 21.00 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e dallo Statuto 

Comunale, furono oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 
 

           All'appello risultano: 
 

GATTA GIANMARIO SINDACO Presente 

BARCELLA ANNIBALE CONSIGLIERE Presente 

SEGHEZZI LUCA CONSIGLIERE Presente 

CARDELLINI ALMA CONSIGLIERE Presente 

ACETI TIZIANA CONSIGLIERE Presente 

CASSIA NICHOLAS CONSIGLIERE Presente 

CHIAPPARINI ELENA FAUSTA CONSIGLIERE Presente 

GAMBA SILVIA CONSIGLIERE Presente 

NATALI ROMUALDO CONSIGLIERE Presente 

PIZZETTI  EUGENIA CONSIGLIERE Presente 

CUCCHI  SERGIO CONSIGLIERE Presente 
 

         Totale presenti  11 

          Totale assenti     0 
 

 

Assiste il Segretario Comunale, Perrotta dott. Giuseppe  il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig.  Gatta Gianmario nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in 

oggetto. 
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Il Sindaco Presidente 
 

Procede con una breve illustrazione del regolamento mostrando il quadro di incertezza nel quale si trovano 

ad operare i Comuni. In particolare precisa che non si conosce l’ammontare dei trasferimenti statali, 

l’ammontare della spending review, l’obiettivo di patto di stabilità ecc. 

Inoltre ritiene che la politica fiscale del Comune deve essere orientata alla equità e solidarietà. Per questo 

non si ritiene  opportuno applicare l’addizionale comunale IRPEF e contenere il più possibile il carico 

fiscale senza però ridurre i servizi specialmente quelli a favore della scuola e per il sociale. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

UDITA la breve relazione del responsabile del settore competente, presente all’uopo in aula, che illustra la 

nuova IUC, spiegandone sinteticamente le tre componenti: IMU, TARI e TASI ed esponendo per sommi 

capi i contenuti del regolamento oggetto d’esame. ; 
 

SENTITO l’intervento del consigliere Romualdo Natali (Gruppo “Cortenuova insieme per cambiare”) il 

quale chiede che il comodato d’suo previsto dal regolamento a proposito della I.MU. possa essere esteso 

anche ai parenti di grado superiore al primo. 
 

CONSIDERATO che, ai sensi della legge 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), commi 639 e seguenti, 

è stato redatto il “Regolamento per la disciplina dell’imposta unica municipale (IUC)”;  
 

RAVVISATA l’opportunità di adottare un unico regolamento IUC che comprenda al suo interno la  

disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI -, sostituendo quindi integralmente i  previgenti 

regolamenti per il loro  coordinamento normativo e regolamentare; 
 

VISTO  lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale;  
 

VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, relativo al riordino della disciplina dei tributi locali;  
 

CONSIDERATA la Legge 27 luglio 2000, n. 212 concernente le “disposizioni in materia di statuto dei diritti 

dei contribuenti”;  
 

CONSIDERATA la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie prevista 

dall’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall’art. 3 comma 4 del D.lgs. n.267\2000;  
 

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388 a norma del quale i regolamenti sulle entrate, 

anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine fissato da norme statali 

per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  
 

VISTO l’art. 1 comma 168 della legge 296/2006 ai sensi del quale gli enti locali stabiliscono per ciascun 

tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non 

sono effettuati i rimborsi;  
 

RITENUTO di dover quindi approvare un Regolamento comunale che disciplini il nuovo tributo, al fine di 

poterne garantire l’applicazione a partire dal 1 gennaio, negli ambiti rimessi alla potestà regolamentare del 

Comune, tra i quali il sistema sanzionatorio e il regime delle detrazioni;  
 

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è 

stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica 

dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  
 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;  
 

VISTO il vigente statuto, il vigente regolamento comunale di contabilità; 
 

ACQUISITO, agli atti, il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, ai sensi 

dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato 

dall’articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;  
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ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi  dai responsabili dei settori ai sensi 

del 1^ comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, inseriti nel presente atto; 
 

VISTO, circa la competenza dell'organo deliberante, l’art. 48 del Decreto  Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 

“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 

Con voti favorevoli n.8 e n.3 astenuti (Natali – Cucchi - Pizzetti), espressi nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare l’allegato “Regolamento per la disciplina dell’imposta Unica Municipale (IUC)”, 

composto da n. 46 articoli e da n. 3 allegati suddivisi in n. 4 titoli (disciplina, regolamento IMU, 

regolamento TASI  e Regolamento TARI); 
 

2) di dare atto che lo stesso entrerà in vigore il 1 gennaio 2014 e sostituisce eventuali altri regolamenti in 

materia; 
 

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze  per il 

tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it 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 dare  mandato ai Responsabili dei Servizi di questo Comune di adottare ogni atto di propria 

competenza connesso e conseguente alla presente deliberazione compresa la pubblicazione del presente 

regolamento:  

a. sul sito internet del Comune  

b. all’Albo Pretorio del Comune, per 15 giorni consecutivi, ai sensi del vigente statuto e di garantire 

inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed  i mezzi 

di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 
 

5) di trasmettere il presente provvedimento al responsabile  del servizio, per gli adempimenti conseguenti. 
 

6) di dare atto che, ai sensi della legge costituzionale n. 3/2001, entrata in vigore il 09/11/2001, con la 

quale vengono abrogati gli artt. 125 e 130 della Costituzione, sono cessati i controlli sugli atti 

amministrativi delle Regioni e degli Enti Locali. 
 

Successivamente 
 

Con voti favorevoli n.8 e n.3 astenuti (Natali – Cucchi – Pizzetti), espressi nelle forme di legge, 
 

Delibera 
 

di dichiarare il presente immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del Decreto  

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 
 

 

*************************** 
 

Avverso il presente provvedimento  è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 

60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 
 

ALLEGATO:  regolamento IUC 
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Il Presidente 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Gatta Gianmario   F.to  Perrotta dott. Giuseppe  

 

 

 

 

 

   Il sottoscritto responsabile del servizio interessato alla presente proposta di deliberazione, ai sensi 

e per gli effetti del 1° comma dell’art.  49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, esprime 

preventivo PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica della stessa. 

 

F.to Il Responsabile del Servizio  

 

 

 

 

    Il sottoscritto responsabile di ragioneria ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, esprime preventivo PARERE FAVOREVOLE  sulla 

regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione. 

 

F.to Il Responsabile di Ragioneria 

 

 

 

 

 

    Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia 

all’Albo Comunale il giorno 04.07.2014  e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 

04.07.2014    al   19.07.2014. 

 

Addì,  04.07.2014 

F.to Il Segretario Comunale 
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COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione  è stata pubblicata il   04.07.2014   e trasmessa per estratto 

ai capigruppo consiliari  ai sensi della lettera e) del comma 3 dell’art. 17 del regolamento comunale 

approvato con deliberazione consiliare n. 53 del 30/12/1995 avente per oggetto: “Regolamento per 

la disciplina delle modalità di esercizio e di esclusione del diritto di accesso ai documenti 

amministrativi” senza riportare nei quindici giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o 

di competenza. 
 

Cortenuova   04.07.2014  

 

 F.to   Il Segretario Comunale 
 

 

 

ATTESTAZIONE  DI   ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto  Segretario Comunale 

- vista la delibera  della Giunta Regionale Lombardia  n. 6782 del 9.11.2001, comunicata agli enti 

interessati, che segnala l’abolizione delle procedure di  controllo preventivo di legittimità a 

seguito della  legge  di modifica costituzionale che ha  abrogato l’art. 130 dell’originario  testo 

della  Costituzione della  Repubblica, 

a t t e s t a 

che la  su estesa  deliberazione è stata  pubblicata  nelle  forme  di legge  all’Albo Pretorio del 

Comune,  e che pertanto la stessa  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’art. 134 del D.L.vo  n. 267 del 

18/08/2000. 

 

Cortenuova    19.07.2014 

F.to Il Segretario Comunale 
 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Cortenuova ___________  

 

Il Segretario Comunale 

      

 
 


