
 

 

COMUNE DI BARZANÒ 
Provincia di Lecco 

 

ORIGINALE   

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 N° 18 del 31/07/2014   

 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 

 

 

L'anno duemilaquattordici, addì  trentuno del mese di luglio  alle ore 21:00, presso la Sala Civica 

di Via Mons. Colli n. 10, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto 

Comunale, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Giancarlo Aldeghi  il Consiglio Comunale. 

All’appello risultano: 

 
N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 

1 ALDEGHI GIANCARLO SI  8 CAZZANIGA ELISABETTA SI  

2 SALA MATTEO  NO 9 RIGAMONTI CLAUDIO GIOVANNI SI  

3 CAZZANIGA MICHELE SI  10 COLOMBO FRANCESCA  NO 

4 COLZANI EDOARDO SI  11 CONTI ROBERTO GIULIO SI  

5 GHEZZI ENRICA SI  12 TOSETTI MARIO  NO 

6 LISSI ANNA SI  13 PANZERI EMILIO SI  

7 MAURI LUIGI SI      

 

PRESENTI: 10   ASSENTI: 3 
 

 

Partecipa Il Segretario Comunale Dott. Giacinto Sarnelli 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 

trattare l'argomento di cui in oggetto.  

 

 



OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
VISTO l’art. 1 comma 639 Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) e successive integrazioni e 

modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di 

natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da 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; 

 
VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI e della TARI dagli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 28 

febbraio 2014 n. 16, convertito con modificazione dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68; 

 
VISTO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, richiamato con riferimento alla IUC (Imposta Unica Comunale) dal 

comma 702 dell’art. 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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge 

vigenti”; 

 

CONSIDERATO che, per quanto la Legge di stabilità 2014 ed il successivo Decreto Legge n. 16/2014, abbia 

mantenuto con modificazioni la disciplina dell’IMU e che il comma 704 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 abroga l’art. 

14 del Decreto Legge n. 201/2011 istitutivo del tributo sui rifiuti e servizi (TARES) introdotto nel 2013, ora sostituito 

dalla TARI, appare necessario procedere alla ridefinizione dei regolamenti dei tributi, in conformità con le nuove 

disposizioni normative introdotte; 

 

CONSIDERATO che appare altresì necessario introdurre la disciplina regolamentare della TASI a decorrere al 1° 

gennaio 2014, così come disciplinato dai commi 669 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 147/2013; 

 

RITENUTO quindi di dover approvare il Regolamento Comunale che istituisce e disciplina l’Imposta Unica Comunale 

(IUC) al fine di poterne garantire l’applicazione a partire dal 1° gennaio 2014, nelle tre componenti tributarie relative a 

IMU, TASI e TARI; 

 

VISTO l’art. 24, 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 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; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale 28 aprile 2014 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli 

enti locali è differito al 31 luglio 2014; 

 

VISTO lo schema di Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), allegato alla presente delibera 

di cui 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) di cui all’art. 1 commi 639 – 703 della L. 147/2013 e 

s.m.i., alla disciplina generale in materia di tributi locali 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. 42, comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo 267/2000; 

 

DATO ATTO CHE , ai sensi del combinato disposto dell’art. 49 e 147-bis del D.L.gs 18.8.2000 n. 267, è stato acquisto 

il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità tecnico-

contabile del presente provvedimento; 



 

VISTO il parere espresso dal Revisore Unico ai sensi dell’art. 239, comma 1 lettera b), del Decreto Legislativo n. 

267/2000; 

 
Con voti favorevoli 8, astenuti 2 (Colzani Edoardo, Conti Roberto), contrari 0 

 

DELIBERA 

 

 

 
1. di approvare il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”, istituita dall’art. 1, comma 

639 della Legge n. 147/2013, e composta da tre distinte entrate: Imposta Municipale Propria (IMU), Tributo sui 

servizi indivisibili (TASI) e Tassa sui rifiuti (TASI) che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte 

integrante e sostanziale, composto da n. 63 articoli e relative tabelle; 

 

2. di dare atto che il suddetto regolamento esplica la sua efficacia dal 1° gennaio 2014; 

 

3. di dare atto altresì che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in 

materia tributaria e di rifiuti; 

 

4. di dare atto che a partire dal 1° gennaio 2014 sono abrogati: 

 il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (MU), approvato con delibera Consiglio 

Comunale n. 20 del 29.06.2012; 

 Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) approvato con delibera Consiglio 

Comunale n. 37 del 31.07.2013 e modificato con atto consiliare n. 44 del 04.10.2013; 

nonché devono intendersi abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari con esso contrastanti; 

 

5. di trasmettere il presente provvedimento, unitamente al “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC) al Ministero dell’Economia e Finanze, mediante l’inserimento nell’apposita sezione del sito 

www.portalefederalismofiscale.gov.it ai fini e per gli effetti di cui all’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 

201/2011, convertito in Legge n. 214/2011; 

 

6. pubblicare il regolamento adottato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata; 

 

7. Quindi con successiva votazione 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Rilevata l’urgenza di approvare il provvedimento stante le disposizioni legislative specifiche in 

materia: 

 

CON VOTI n. 8 favorevoli, n. 2 astenuti (Colzani Edoardo, Conti Roberto),  n.0 contrari, resi nei modi di 

legge 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 

2000, n. 267.  
********************* 

  

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


Fatto, letto e sottoscritto 

 

 

IL SINDACO 

  Giancarlo Aldeghi 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott. Giacinto Sarnelli 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che copia della presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune il  18/08/2014 e vi rimarrà affissa per 15 

giorni consecutivi. 

 

Il Segretario Comunale 

   Dott. Giacinto Sarnelli 

 

    

 

       

 

    

    

 

 

 

La presente deliberazione è resa immediatamente eseguibile ex. Art. 134 – comma 4. – del T.U. Enti Locali. 

Lì, 31/07/2014  

 

Il Segretario Comunale 

   Dott. Giacinto Sarnelli 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________ 

 

[ ] Trascorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

 

Lì,      

Il Segretario Comunale 

    Dott. Giacinto Sarnelli 

 

 

 

 

 

 

 


