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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

ORIGINALE  N° 36 del 18/06/2015   

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO  PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 

 

 

L'anno duemilaquindici, addì  diciotto del mese di giugno  alle ore 20:30, nella Sede Comunale, si è 

riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti dal 

vigente Regolamento comunale. 

Sessione  Ordinaria , Seduta Pubblica, di Prima convocazione.    

 

All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri 

Comunali sotto indicati: 

 

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

1 BONOMELLI MAURO  X 8 BERTONI MARCO X  

2 RINALDI PATRICK X  9 BAIGUINI LORENZO X  

3 BONADEI ANDREA X  10 BONALDI GIANPIETRO  X 

4 CAPITANIO MARIA GRAZIA X  11 BETTOLI LUIGI  X 

5 BAIGUINI FEDERICO X  12 MARTINELLI GIAN PIETRO  X 

6 AZZARINI ERNESTO X  13 FIGAROLI ROMINA X  

7 BOTTICCHIO VALENTINO 

VALTER 

X      

 

PRESENTI: 9                    ASSENTI: 4 

 

 

Assiste  il Segretario Comunale Dott. Giovanni Barberi Frandanisa il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Il Vice Sindaco  Maria Grazia 

Capitanio,  e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto  al n.6 

dell’ordine del giorno.  



OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO  PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 

 

Entra in aula alle ore 21.00 il Consigliere Bettoli Luigi risultano presenti alla seduta n. 10 

Consiglieri. 

 

Il Presidente Vice-Sindaco Maria Grazia Capitanio, dà la parola all’Assessore al Bilancio, 

Bonadei Andrea, il quale illustra le modifiche che sono riportate in grassetto nel regolamento IUC. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Udito l’Assessore Bonadei. 

 

Vista la proposta di deliberazione riportata in calce 

 

Visto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i Pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti responsabili ai sensi dell’articolo 49, 1° 

comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Di dare atto che la votazione ha avuto il seguente esito: 

Consiglieri Presenti n. 10 

Consiglieri Votanti n.9 

Consiglieri Favorevoli n. 9 

Consiglieri Contrari  n. __/__ 

Consiglieri astenuti n. 1 (Bettoli) 

 

DELIBERA 

 
1. Di approvare la proposta di deliberazione N° 38 del  04/06/2015 riportata in calce alla 

presente. 

2. Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile a seguito di successiva e 

separata votazione, unanime e palese, che ha dato il seguente esito: 

 

Consiglieri Presenti n. 10 

Consiglieri Votanti n. 9 

Consiglieri Favorevoli n. 9 

Consiglieri Contrari  n. _/___ 

Consiglieri astenuti n. 1 (Bettoli) 

 



Proposta di Deliberazione N° 38 del  04/06/2015  

 

 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; 

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 i Comuni possono disciplinare con regolamento 

le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’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; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 16 del 21 maggio 2014 di approvazione del regolamento 

Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 

DATO ATTO che successivamente all’approvazione del suddetto regolamento sono intervenute 

alcune modifiche legislative e che inoltre ulteriori analisi della materia hanno indotto nuove 

valutazioni da parte di questa Amministrazione; 

ATTESO che la Commissione Statuto e Regolamenti riunitasi in data 14 maggio u.s. ha provveduto 

all’analisi della proposta; 

 

REPUTATO alla luce di quanto suddetto di modificare il regolamento disciplinante l’Imposta 

Unica Comunale così come riformulato nel testo proposto che costituisce parte integrante e 

sostanziale dell’atto deliberativo; 

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 purché   

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015 che differisce 

ulteriormente, dal 31 maggio al 30 luglio 2015, il termine di approvazione  del bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2015;  

 

ACQUISITO  il parere favorevole, espresso in data ….. 2015  dall’organo di revisione economico – 

finanziaria 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;  

RICHIAMATO il D. Lgv n. 267/2000;  



PROPONE 

1. Di approvare le modifiche, riportate in grassetto, apportate al  “Regolamento comunale per 

l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)” come da testo allegato alla presente delibera 

di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

2.  Di dare atto che il predetto regolamento, così come modificato, ha effetto dal 1° gennaio 2015 

l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001; 

3. Di dare atto  altresì che la presente delibera e il regolamento in oggetto saranno trasmesse 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, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

  

 

 



Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

 

 

 IL VICE SINDACO 

Atto Firmato Digitalmente 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Atto Firmato Digitalmente 

 

 

 

 

     

 

 

          

     

      

 

 

     

 

 


