
 

C O P I A  

  

  

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale 

   

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 
DISCIPLINA DELL9IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 

  

L’anno  duemilaquattordici addì 23 del mese di Luglio alle ore 18:00  nella sala delle 
adunanze consiliari aperta al pubblico, si è riunito, in seduta ordinaria di prima convocazione, il 
Consiglio Comunale di Bodio Lomnago, risultano presenti all’appello i signori: 

  

NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 
PAOLELLI ELEONORA  SINDACO X 

 
PALMIERI BRUNO  CONSIGLIERE X 

 
D'ANDREA MARCO  CONSIGLIERE X 

 
SASSI GIORGIO CONSIGLIERE X 

 
GOMIERO ARTURO CONSIGLIERE X 

 
GOGNI PAOLO  CONSIGLIERE X 

 
CERVINI BARBARA  CONSIGLIERE X 

 
LUINI GIAN LUCA  CONSIGLIERE X 

 
RINALDI LIBORIO  CONSIGLIERE X 

 
DAVERIO ANGELA  CONSIGLIERE X 

 
BIELLI PAOLA  CONSIGLIERE X 

 
  Totale  11 0 

  

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa  MARIA CONTE, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa ELEONORA PAOLELLI, nella sua qualità 

di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per trattare l'ordine del giorno. 

DELIBERAZIONE n. 21 

del 23-07-2014 

  



    

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA 

DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 
  
Su relazione del Sindaco che riepiloga le componenti che costituiscono il regolamento IUC. 
Il cons. sig. Rinaldi evidenzia un errore di ripetizione di parte della norma dell’art. 10, 1° e 3° 
comma; prosegue con riferimento all’art. 14 che disciplina le fattispecie equiparate 
all’abitazione principale con la richiesta di chiarimenti n merito alla prevista franchigia pari ad € 
500,00; il dibattito sull’eventuale modifica  della norma in questione si conclude con il rinvio di 
valutazione  a settembre in quanto –come rilevato dal Segretario Comunale – vanno acquisiti i 
prescritti  pareri;  
Il cons. Rinaldi chiede e ottiene dal Sindaco l’impegno a rivedere a settembre il regolamento; 
  
  

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, 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; 
  
            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; 
  
            Vista la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Tributi comunale, 
allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
  
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 purchè 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
  
Visto il D.M. 19 dicembre 2013, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 28 febbraio 
2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
  
Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 



  
Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal 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; 
  
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
  
Visto lo Statuto Comunale; 
  
Con voti n.9 favorevoli, n.2 astenuti (Bielli e Daverio); 
  

DELIBERA 
  
1. 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; 
  
2. DI PRENDERE ATTO che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
  
3. DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 
delibera 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; 
  
4. DI DICHIARARE, con separata votazione - n. 9 favorevoli e n. 2 astenuti (Bielli e Daverio) 
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000. 
  



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 21 DEL  23-07-2014 

  

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCPILINA 
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 

  
  
  
  
Pareri ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, come 
modificato dal D.L. n. 174/2012 convertito in Legge 213/2012. 
  
  
  
  
PARERE TECNICO/CONTABILE 
  
   
Si esprime parere  favorevole circa la regolarità tecnica e contabile dell'atto in oggetto. 
  
  
                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                        ECONOMICO FINANZIARIO 
                                                                        F.to D.ssa Elisa GHERARDI 
  
PARERE TECNICO 
  
Si esprime parere favorevole circa la regolarità  tecnica dell’atto in oggetto, per quanto di 
competenza. 
  
                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                     AFFARI GENERALI 
                                                                                   F.to Rag. Milena Rizzo 



  

    

  

DELIBERAZIONE n. 21 del 23-07-2014  

  
  
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
  
  

IL PRESIDENTE 
 F.to Dott.ssa ELEONORA PAOLELLI 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa MARIA CONTE 

  

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
COMUNICAZIONE AL DIFENSORE CIVICO 

  
♦    Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno 

___________________ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi 

dell'art. 124 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali. 
  
♦    Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione il giorno di pubblicazione ai 

capigruppo consiliari ed al Difensore Civico, ai sensi dell'art. 125 del Testo Unico delle Leggi 

sull'ordinamento degli Enti Locali e dell'art. 79 dello Statuto Comunale. 
  

Dalla residenza comunale, lì ____________   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to Dott.ssa MARIA CONTE 

  
  

  
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

  
 Si certifica che la presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, 3° 
comma, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali. 
  

 Bodio Lomnago, lì _____________   IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa MARIA CONTE 

    
  

  
 La presente è copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
  
Bodio Lomnago, lì _____________   IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa MARIA CONTE 

   


