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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

     N. 16 del 28.05.2015 
 
 
 

 

OGGETTO: ESAME  ED  APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA MUNICIPALE 'IUC'.          
 

 
 

L’anno DUEMILAQUINDICI, addì VENTOTTO del mese di MAGGIO alle ore 21.00 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano: 
                                                                          

Presenti: 
BETTINELLI DAVIDE SINDACO 
BRAMBILLA MARGHERITA CONSIGLIERE 
DI VIRGILIO IVAN CONSIGLIERE 
SALA ALESSANDRO CONSIGLIERE 
LUPO STANGHELLINI ELIA CONSIGLIERE 
ROSSONI CRISTINA CONSIGLIERE 
BETTINELLI MATTEO CONSIGLIERE 
NAPOLETANO RAFFAELE CONSIGLIERE 
BARONI GIAVAZZI ERNESTO CONSIGLIERE 
MAIOLI GIORGIO CONSIGLIERE 
DONZELLI SANTINO CONSIGLIERE 

Presenti/Assenti: 
P 
P 
P 
P 
P 
A 
P 
P 
P 
P 
P 

Totale Presenti:   10 Totale Assenti:   1 

 
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. FAIELLO DOTT. MARCELLO il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  BETTINELLI DAVIDE nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 
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Delibera n. 16 del 28.05.2015 
 

OGGETTO: 
ESAME  ED  APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA UNICA MUNICIPALE 'IUC'.          
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
DATO ATTO della deliberazione di C.C. n. 23 del 30.04.2013, esecutiva ai sensi e per gli effetti di 
legge, con cui è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Municipale 
“IUC”, di cui all’art. 1, comma 639 e ss. della Legge 147/2013; 
 

TENUTO CONTO che il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha pubblicato, in data 
03.06.2015 sul proprio sito, delle domande frequentemente poste all’Amministrazione finanziaria 
da contribuenti, operatori professionali e software house in merito alla corretta applicazione di IMU 
e TASI, c.d. “FAQ”, fornendo delle istruzioni operative e dei chiarimenti a fronte della suddetta 
disposizione legislativa (Legge di Stabilità 2014) ambigua e di non chiara formulazione in molti dei 
suoi punti; 
 

PRESO ATTO che occorre modificare il richiamato regolamento IUC sulla base delle norme TARI 
e TASI contenute nel D.L. 16/2014, così come convertito con modificazione dalla Legge 68/2014 
del 02.05.2014; in particolare il D.L. 16/2014 convertito comporta significative modifiche nella 
disciplina dei rifiuti speciali con l’ulteriore modifica dell’art. 1, comma 649 e l’abrogazione dell’art. 1 
comma 661 della Legge 1472013; 
 

RITENUTE condivisibili le indicazioni fornite da ANCI Emilia Romagna, in data 27.06.2014 con 
comunicato prot.n.142, ai fini dell’integrazione dei relativi regolamenti TARI, in funzione 
dell’uniforme interpretazione ed applicazione del nuovo comma 649 sopra citato; 
 

RILEVATO che, alla luce di queste considerazioni, l’intervento di adeguamento dell’attuale testo 
regolamentare IUC può concretizzarsi nelle modiche apportate al regolamento approvato con 
proprio atto n. 23 del 30.04.2014, contenute nell’allegato documento individuato come 

ALLLEGATO “A”; 
 

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;  

 
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;  

 

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

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 4033/2014 del 28/02/2014, con la 
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 03/03/2014, della nuova procedura di 
trasmissione telematica, per l’imposta IUC, dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle 
aliquote attraverso il portale: www.portalefederalismofriscale.gov.it; 
 

VISTA la legge 190/2015 (Legge di Stabilità 2015), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29.12.2014;  
 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 61 del 05.06.2014, di nomina del Funzionario 
Responsabile IUC.; 
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VISTO lo Statuto Comunale ed il D.Lgs 267/2000; 
 

Uditi gli interventi:  
 
Consigliere Comunale Baroni Giavazzi Ernesto: relativamente all’art. 25 bis, chiedo se la 
riduzione del 30% è dovuta ad una situazione di fatto oppure è una previsione generale. 

 

Sindaco: questa riduzione è prevista per due motivi di carattere generale e specifico, vi sono delle 
difficoltà abbinate a delle situazioni operative, abbiamo accolto una segnalazione dell’Associazione 
Agriturist, che ha evidenziato delle criticità in tal senso di questa attività. 
 

Consigliere Comunale: Maioli Giorgio: queste agevolazioni si sommano alle altre relative alla 
Tari, mi sembra un po’ troppo. 
 

VISTI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal 
Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49 D.Lgs.18.8.2000 n.267, 
 

Effettuata la votazione: 
Con voti favorevoli n. 10, n.0 contrari, n. 0 astenuti, espressi in forma palese per alzata di mano, 
essendo n. 10 i Consiglieri presenti e votanti: 
 
 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa, le modifiche al Regolamento 
comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale “IUC” deliberato con proprio atto n. 23 
del 30.04.2014, come riportate nell’ALLEGATO “A”;  

2. DI DARE ATTO che il testo del Regolamento, alla luce della suddetta modifica, è quello 
dell’ALLEGATO “B”, in atti; 

3. DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, la predetta modifica al citato 
Regolamento  avrà efficacia dal 1° gennaio 2015;  

4. DI DARE ATTO che le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;  

5. DI DELEGARE il Responsabile IUC 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;  

 
Con successiva separata votazione 
 
Con voti favorevoli n. 10, n.0 contrari, n. 0 astenuti, espressi in forma palese per alzata di mano, 
essendo n. 10 i Consiglieri presenti e votanti: 

DELIBERA 
 

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.  
 

 

 

 

 
 
Si dà atto che gli interventi dei singoli Consiglieri sono stati registrati su cassetta della 
seduta n.04 del 28/05/2015. 
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COMUNE DI CHIEVE 
Provincia di Cremona 

 
 
SEDUTA del CONSIGLIO COMUNALE del 28 MAGGIO 2015 
 
 
Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL’IMPOSTA UNICA MUNICIPALE “IUC”. 

 

 

 
==================================================================== 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ART. 49 D.LGS. n. 267/2000 

 
 

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - 
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme 
legislative e tecniche che regolamentano la materia. 
 
Li 26/05/2015 
 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO 
F.TO: FAIELLO Dr. MARCELLO 

      
 
 

==================================================================== 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


