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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Cod. 10457 COPIA 
            
Delibera N. 25 del 24/07/2014 
  

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE I.U.C. 
   

 
Adunanza Ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica 

L’anno duemilaquattordici addì ventiquattro del mese di luglio alle ore 20:30 nella sala 
delle adunanze. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dall’art. 38 del D. LGS. 267/2000 e art. 8 
Statuto Comunale e art. 2 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio per il 
quale sono stati convocati per la seduta odierna tutti i consiglieri comunali. Risultano 
presenti i signori: 
  

NOMINATIVI PRESENTI ASSENTI 
BARTESAGHI CRISTINA Sì == 
AIELLO DOMENICO Sì == 

MANDELLI LAURA MARINA Sì == 
FASCENDINI LUCIANO Sì == 
BUTTI PIERO Sì == 
SALVONI FULVIO  Sì == 
DI PIPPO FELICE Sì == 
CORTI PAOLO Sì == 
BELLINI GAIA Sì == 

MICHELI MATTIA Sì == 
RUSCONI GIANLUCA == Sì 
AZZONI ROBERTO SERGIO == Sì 
MOLTRASIO ROBERTO Sì == 

 

  TOTALI PRESENTI: 11 ASSENTI: 2   
 
Assiste il Segretario Comunale Giuseppe Parente il quale cura la redazione del presente 
verbale. 
Il Sig. Cristina Bartesaghi - SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta valida 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  25  DEL 24/07/2014 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE I.U.C 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con 
decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi : 

-  possesso di immobili collegato alla loro natura e valore 

-  erogazione e fruizione di servizi comunali.  
 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
 
- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali 
 
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per 
servizi indivisibili comunali 
 
- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n.23 del 10/07/2013 con la quale è stato 
approvato il Regolamento IMU, successivamente modificato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 43 del 26/11/2013 e pubblicato, nella versione definitiva, sul portale del 
federalismo in data 30/12/2013; 
 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n.11 del 29/04/2013 con la quale è stato 
approvato il Regolamento TARES, pubblicato, nella versione definitiva, sul portale del 
federalismo in data 14/05/2013; 
 

VISTO il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 , il quale stabilisce che 
l’istituzione della IUC  lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU ; 
 
VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce 
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES ; 
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TENUTO CONTO pertanto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare 
riguardante la disciplina dell’IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra 
l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue 
componenti ; 
 
RAVVISATA pertanto l’opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprende 
al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, revocando quindi 
contestualmente, dalla data di istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC”,  i previgenti 
regolamenti IMU e TARES ; 
 
VISTO il DECRETO-LEGGE 9 giugno 2014, n. 88   Disposizioni urgenti in materia di 
versamento della prima  rata  TASI per l'anno 2014. (14G00100) - (GU n. 132 del 10-6-
2014)  
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della 
Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 
 

- 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) 

 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza 
locale, nonche' misure volte a garantire la funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni 
scolastiche». convertito con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68 ; 

 
TENUTO CONTO 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.  
 
VISTO 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: 16. 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto 
dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 
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CONSIDERATO che 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 ; 
 
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 ; 
 
VISTI l’art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 
02/05/2014, n. 68, ed il D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 
30/04/2014, i quali fissano il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 
2014 al 31/07/2014; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 
 
ACQUISITO altresì ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 il parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria; 
 

 
D E L I B E R A 

 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 
 

2. di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina 
delle sue componenti IMU – TASI – TARI, revocando quindi contestualmente, dalla 
data di istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC”,  i previgenti regolamenti IMU 
e TARES ; 

 
3. di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale 

(IUC) , composto di n. 63 articoli e allegato alla presente deliberazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale. 

 
4. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto 

dal 1° gennaio 2014 ; 
 

5. di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico 
di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni; 
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6. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, 
secondo le modalità ivi previste; 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 

Visto l’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti n……… favorevoli, n. ……. contrari e n. ……… astenuti, espressi per alzata di 
mano, essendo n. ………………… i consiglieri presenti e votanti; 

D E L I B E R A 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D. Lgs. N. 267/2000. 

*** 
 
 
Il Sindaco illustra l’argomento posto all’O.d.G. e propone la trattazione unica dei punti 
dall’1 al 5 in quanto trattasi di  argomenti tutti relativi ai tributi comunali per l’anno 2014; 
Relaziona quindi sul regolamento della IUC spiegando che  si è cercato di semplificare il 
più possibile i nuovi tributi al fine di non disorientare i contribuenti e di rendere più agevole 
la fase del controllo, per tale motivo non  sono state introdotte detrazioni che rendono più 
complessa la gestione dei tributi. Si sofferma quindi sugli aspetti essenziali del 
regolamento proposto per l’approvazione 
 
Consigliere MATTIA MICHELI, interviene chiedendo una più ampia pubblicità alle 
convocazioni delle sedute del Consiglio Comunale visto che si è appena insediato un 
assessore alla comunicazione 
 
Consigliere FULVIO SALVONI, illustra i nuovi tributi facendo una cronistoria di come si è 
evoluta l’imposizione tributaria negli enti locali nel corso degli ultimi anni. Spiega i motivi 
che hanno condotto l’attuale maggioranza ad effettuare le scelte che porta all’attenzione 
del Consiglio Comunale e che vengono proposte per l’approvazione. Auspica da parte 
dello Stato un quadro normativo stabile che fornisca certezza e chiarezza nei rapporti tra il 
Comune e i cittadini contribuenti 
 
Consigliere MATTIA MICHELI; condivide le considerazioni espresse dall’Ass.re Salvoni 
per quanto riguarda il caos normativo generatosi sui tributi locali, ma fa presente che 
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l’Ente si trova a coprire un buco quantificabile in circa 200.000 € dovuto ai mancati 
trasferimenti erariali da parte dello Stato. Non condivide la scelta effettuata dalla 
maggioranza  per quanto riguarda la TASI, nella parte in cui la stessa prevede solo il 10% 
di imposizione nei confronti degli affittuari (misura minima) facendo presente che i servizi 
devono essere pagati da chi ne usufruisce realmente e quindi anche dai possessori degli 
immobili e non soltanto dai proprietari, effettuando tale scelta l’amministrazione comunale 
ha voluto ancora una volta colpire il patrimonio. Ribadisce che si fa ancora poco per 
ridurre le spese di gestione dell’ente e che questo si ripercuote quindi sulla pressione 
fiscale precisando che alcune spese andrebbero aggredite con più decisione vedi  
l’organizzazione di manifestazioni varie ed acquisto di software in uso agli uffici comunali. 
Sottolinea che già nel corso del precedente mandato si era evidenziata la necessità di 
ridurre le spese di funzionamento degli uffici quali: cancelleria utenze varie ed altro. 
 
Il SINDACO ribadisce che è stato fatto un lavoro di pulizia del bilancio sia in termini di 
residui attivi che passivi e che le spese sono state ridotte nella misura possibile e rese 
funzionali ad un corretto funzionamento degli uffici 
 
Consigliere FULVIO SALVONI; spiega i costi della spesa informatica sostenuti dal 
Comune e come gli stessi si sono strutturati nel corso degli anni; 
 
Consigliere MATTIA MICHELI; evidenzia che per i tributi occorreva improntare l’azione più 
su un discorso di tassazione dei contribuenti che utilizzano effettivamente i servizi, e nel 
caso della TASI, si sarebbe potuto richiedere agli inquilini il limite massimo del 30% 
dell’imposta al fine di non gravare ancora una volta sulla proprietà 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il Presidente pone in votazione la sopra 
riportata proposta di deliberazione; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la sopra riportata proposta di deliberazione, corredata dei pareri previsti dalla vigente 
normativa; 
 
Con voti n. 9 favorevoli, n. 2 contrati (Mattia Micheli, Roberto Moltrasio)  e n. 0 astenuti 
espressi in forma palese per alzata di mano essendo n. 11 i Consigliere presenti di cui 11 
votanti, esito della votazione proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti; 
 

DELIBERA 
 
1 – di fare propria ed approvare la sopra riportata proposta di deliberazione; 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Stante l’urgenza di dare applicazione al presente atto: 
 
Con voti n. 9 favorevoli, n. 2 contrati (Mattia Micheli, Roberto Moltrasio)  e n. 0 astenuti 
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espressi in forma palese per alzata di mano essendo n. 11 i Consigliere presenti di cui 11 
votanti, esito della votazione proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti; 
 

DELIBERA 
 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI  C.C.  N.    25     DEL 24/07/2014   
 
OGGETTO: parere di regolarità tecnica contabile 
                    T.U. 267/2000; 
                     D.L. n. 174/2012 art. 147 bis comma 1 
                           

_______________________________________________________________ 

 
La sottoscritta Simonetta Sapora nella sua qualità di responsabile del servizio finanziario; 
Vista la proposta di deliberazione di porre in discussione nella seduta del  24/07/2014 

avente oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE I.U.C 
 
Esperita l'istruttoria di competenza; 
Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del bilancio; 
Sotto la propria responsabilità; 
Visto l'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. 267/2000 

Visto l’art. 147 bis comma 1 del D.L. n. 174 del 10.10.2012 

 

ESPRIME 

 
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile della suindicata proposta di 
deliberazione. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
f.to Simonetta Sapora 

 
________________________________________________________________________ 
 
La  sottoscritta Simonetta Sapora.nella sua qualità di responsabile del servizio interessato; 
Vista la sopracitata proposta di deliberazione da  porre in discussione; 
Sotto la propria responsabilità; 
Visto l'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. 267/2000; 

Visto l’art. 147 bis comma 1 del D.L. n. 174 del 10.10.2012 

 
ESPRIME 

 
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica. 
 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to  

Simonetta Sapora 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Cristina Bartesaghi 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dr. Giuseppe Parente 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo 
Pretorio nel Sito Web Istituzionale di questo Comune per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi (art, 32 comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n. 69)  
 
Abbadia Lariana, li   01/08/2014             

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dr. Giuseppe Parente 
________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Abbadia Lariana, li 01/08/2014 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

dr. Giuseppe Parente 
________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 
 

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art. 134 c. 4 D.LGS. 267/2000. 
 

[   ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________ (decorsi 10 giorni 
dall’ultimo di pubblicazione sul sito web del Comune ai sensi dell’art. 134 c. 3 del T.U. 
267/2000). 
 
Abbadia Lariana, li  01/08/2014              

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dr. Giuseppe Parente 
 

 
 


