
                                                                                                DELIBERAZIONE N.  16

VERBALE DI DELIBERAZIONE
        del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC (IMPOSTA 
UNICA COMUNALE)  -                                                    

               
                                                             
     L'anno    DUEMILAQUINDICI    addi`     VENTISEI   del  mese  di    MAGGIO   alle 
ore  20,30 presso la sala consiliare sita in via Matteotti 13/a  si è riunito  il  Consiglio  
Comunale convocato con  avvisi  spediti  nei  modi  e  termini  di  legge in  sessione 
ordinaria di prima convocazione nelle persone  dei Sigg.:    

Presente

Cristina BERTULETTI in Scotton Si 
Marco MAFFIOLINI Si 
Antonio CRUGLIANO                       Si 
Stefano FRATTINI                Si 
Renato MALNATI                               Si 
Silvia Flora Maria LORUSSO Si 
Giovanni BRUSA   Si   
Francesco BEATI                             Si 
Alessandro BENFATTO  No 
Piero Angelo BRUSA  Si  
Angelo CARABELLI Si 
Benedetta MINONZIO  Si  
Giancarlo Maria CREMONA   Si   

Totale presenze 12

       

     Partecipa alla  seduta  il  SEGRETARIO COMUNALE  dott.   ANDREA CAMILLO 
PEZZONI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

       Dopo  aver  constatato  il   numero legale,   il   Presidente  sig.ra   CRISTINA 
BERTULETTI in SCOTTON in  qualità  di  SINDACO,  dichiara aperta  la  seduta  e  invita 
i Consiglieri  Comunali a discutere in seduta  PUBBLICA il punto all'ordine  del giorno di  
cui all'oggetto.



Relaziona l'Assessore Malnati.

Discussione …....... OMISSIS …........

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione dell'Area Finanziaria: 

“VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “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, e' 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”;

CONSIDERATO  che  con   decreto  del  Ministro  dell’Interno  del  24  dicembre  2014, 
pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  301  del  30  dicembre  2014,  il  termine  per  la 
deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2015, è stato 
differito al 31 marzo 2015 e ulteriormente prorogato al 31/05/2015 dal decreto Ministero 
dell’Interno del 16/03/2015;

DATO ATTO  che fino all'anno 2013 il  Comune di  Gazzada Schianno era riconosciuto 
come montano secondo quanto indicato nella circolare n. 9 del 14/06/1993 mentre a fine 
dell'anno  2014  il  governo  ha  inteso  rivedere  la  classificazione  dei  comuni  montani 
eliminando i criteri precedentemente esistenti;

VISTO  il D.L. 24 gennaio 2015 n. 4  convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 
2015  n.  34  e  l’”Elenco  dei  Comuni  Italiani” pubblicato  sul  sito  internet  dell’Istituto 
Nazionale  di  Statistica  (ISTAT),  che tiene conto sia  dell’altezza indicata nella  colonna 
“Altitudine  del  centro  (metri)”,  sia  della  definizione  contenuta  nella  colonna  “Comune 
montano”;

VISTO  che nell’elenco Istat di cui sopra, l’altitudine del centro per il Comune di Gazzada 
Schianno è di 368 metri e il territorio è definito “NM - Non Montano”;

CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra, i terreni ricadenti nel territorio del Comune 
di Gazzada Schianno non godono più dell’esenzione IMU dall’anno 2015 e pertanto sono 
soggetti al pagamento dell’IMU con aliquota ordinaria deliberata entro i limiti prefissati da 
norme statali;

RITENUTO inoltre  di  abbassare  l’importo  minimo  di  versamento  per  ciascuna  delle 
componenti della IUC;

RITENUTO quindi  necessario  apportare  alcune  modifiche  al  Regolamento  per 
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 11 
del 04.04.2014 intervenendo nei seguenti punti:
· Variazione art. 10 con inserimento del comma 4
· Variazione art. 15 abrogazione comma 7
· Variazione art. 17 modifica del comma 5 sostituzione di €. 12,00 con €. 5,00
· Variazione art. 46 modifica del comma 4 sostituzione di €. 12,00 con €. 5,00
· Variazione art. 57 sostituzione di €. 12,00 con €. 5,00



VISTE le modifiche predisposte dal Servizio Tributi, e allegate alla presente deliberazione 
di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

VISTO l’art. 52 del D. Lgs. n. 15.12.1997, n. 446;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l’art.  42  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  che  sancisce  la  competenza  del  Consiglio 
Comunale all’approvazione del presente atto;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile espresso dal 
Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'articolo 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, 
del D. Lgs. 267/00;

VISTO  il  parere  favorevole  del  Revisore  del  Conto,  di  cui  all'art.  239 del  D.  Lgs  n. 
267/2000, come modificato dalla L. 213/2012;

PROPONE

1) di  dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento;

2) di approvare le modifiche agli articoli 10 – 15 – 17 – 46 e 57 del Regolamento per la 
disciplina  della  IUC  nel  testo  allegato  al  presente  provvedimento  per  farne  parte 
integrante e sostanziale; 

3) di dare atto che le modifiche oggetto del presente provvedimento  hanno effetto dal 1° 
gennaio 2015 ;

4) di  inviare  la  presente  deliberazione  regolamentare,  relativa  all'Imposta  Unica 
Comunale  (IUC),  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;

Di  dichiarare,  con  separata  votazione,  il  presente  provvedimento  urgente  ed 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 
n. 267.”

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;   

VISTO il Regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnico-contabile  espresso  dal 
Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'articolo 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, 
del D. Lgs. n. 267/00;

VISTO  il  parere  favorevole  del  Revisore  del  Conto,  di  cui  all'art.  239 del  D.  Lgs  n. 
267/2000, come modificato dalla L. 213/2012;



CON voti favorevoli 12, contrari -- astenuti --,  resi per alzata di mano dai n. 12 consiglieri  
presenti e votanti,   

DELIBERA

1) di  approvare   la suindicata proposta di  deliberazione facendola propria a tutti  gli 
effetti di legge.

Di dichiarare, con voti favorevoli 12, contrari –, astenuti -- , resi per alzata di mano dai n.  
12 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai 
sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/00.

Allegati:
– Pareri;
– Modifiche Regolamento; 
– Nuovo testo Regolamento.

*^*^*^*^*^* 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Cristina Bertuletti in Scotton f.to Andrea Camillo Pezzoni 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del 
Comune  per  15  giorni  consecutivi,  ai  sensi  dell'art.  124  –  1^  comma  –  del  Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267, con decorrenza dal 30 MAGGIO 2015
Gazzada Schianno, lì 30.05.2015

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
SEGRETERIA

f.to Patrizia Quercia

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, 4^ comma – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
SEGRETERIA

f.to Patrizia Quercia

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


