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L'anno duemilaquattordici addì sedici del mese di Luglio, alle ore 21:00, presso la SEDE UNIONE, per
decisione del Presidente e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stata convocata
l’Assemblea dell’Unione.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente

BOSSI LIVIO X   VERONESI ELENA X  
ROSSI FABRIZIO X   VHO EUGENIO X  
STABILINI MARCO X   CAVALLANTI GIANCARLO X  
MARAZZI AGOSTINA X   BROGLIA GIANPIERO  X

OGLIARI ANNA MARIA X   RIZZI CARLO ALBERTO X  
NICHETTI AURELIO X      

 
Numero totale PRESENTI:  10  –  ASSENTI:  1 
 
 
Partecipa alla seduta il DOTT. MASSIMO LIVERANI MINZONI, Segretario Generale del’Unione.
Il sig. LIVIO BOSSI, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e, constatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita l’Assemblea a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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Il Presidente illustra l’argomento all’ordine del giorno.
 
Il componente Elena Veronesi chiede una delucidazione tecnica sull’art. 16, fornita dalla Rag. Rosanna
Bona, Responsabile dell’Area Tributi e presente in aula.
 
Il componente Anna Maria Ogliari esprime apprezzamento per il regolamento. Esprime altresì, la
necessità di un’armonizzazione delle poste tra i vari Comuni.
 
Il componente Giancarlo Cavallanti chiede delucidazioni sulle esenzioni, che vengono fornite dal
Presidente.
 
Il componente Marco Stabilini fa alcune affermazioni e chiede delucidazioni, fornite dalla Rag.
Rosanna Bona.
 
Durante la discussione, alle ore 21,43 circa, entra il aula il componente Sig. Gianpiero Broglia.
 
I componenti dell’Assemblea presenti sono quindi N. 11 su N. 11.
 
Il componente Elena Veronesi chiede se la discrezionalità dei vari Comuni nello stabilire le aliquote è
nell’ambito del quadro normativo.
 
Il Presidente e la Responsabile dell’Area rispondono affermativamente.
 
Successivamente,

 
L’ASSEMBLEA DELL’UNIONE

 
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, 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;

Vista la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge
147/2013);

Visto il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 6, che ha introdotto
modifiche alla suddetta disciplina;
 
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;
 
Dato atto che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto non disciplinato
dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge
vigenti in materia;
 
Visto l’art. 27, comma 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

2Atto firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate



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;
 
Dato atto che, il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 2014 e relativi allegati,
fissato inizialmente al 31 marzo 2014, è stato prorogato al 31 luglio;
 
Atteso che l’adozione della presente rientra nella competenza dell’ Assemblea dell’Unione di Comuni
Lombarda “Oltre Adda Lodigiano” in seguito del trasferimento alla stessa delle competenze in materia
di Tributi Comunali  dai Comuni di Abbadia Cerreto, Boffalora d’Adda, Corte Palasio e Crespiatica;
 
Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno d’imposta
2013, 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 mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da
parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite
le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente
comma. 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 1997;
 
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;
 
Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e
contabile espressi dai Responsabili di Servizio, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs.
267/2000;
 
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 la seguente votazione in forma palese:

§        Componenti presenti N. 11
§        Componenti Votanti N.  11

 
§        Voti favorevoli N. 11
§        Voti contrari N. 0
§        Astenuti N. 0
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D E L I B E R A
 

di dare atto che in base a quanto disposto dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, è1.
istituita nei Comuni di Abbadia Cerreto – Boffalora d’Adda – Corte Palasio e Crespiatica a far
data dal 1 gennaio 2014 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, 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;
di approvare il «Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale –2.
IUC», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del
combinato disposto delle norme citate in premessa;
di dare atto che il regolamento di cui al precedente punto entrerà in vigore a far data dal 1°3.
gennaio 2014;
di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle4.
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.

 
Successivamente;

L’ASSEMBLEA DELL’UNIONE
In relazione all'urgenza di provvedere;
Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano dai N. 11 componenti presenti e votanti,

D E L I B E R A
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18-8-
2000, N. 267.
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Redatto, letto e sottoscritto 
 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
LIVIO BOSSI DOTT. MASSIMO LIVERANI MINZONI
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