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ORIGINALE  
DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 

 

n°   20  in Data   16.07.2015 
 

ADUNANZA in prima convocazione – Seduta Pubblica 
 

Oggetto:  MODIFICA   DEL   REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE I.U.C. 

 

 
 
 

             L’anno duemilaquindici addì sedici del mese di luglio alle ore 16.00, nella 
sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sig. dott. Franco CLARETTI e sono rispettivamente presenti 
ed assenti i seguenti Sigg.: 
                                                                         

Nominativo Carica P/A 

CLARETTI FRANCO SINDACO Presente 

LUPATINI MONICA CONSIGLIERE MAGGIOR. Presente 

BONO WOLMER CONSIGLIERE MAGGIOR. Presente 

ROCCO FABRIZIO CONSIGLIERE MAGGIOR. Presente 

FOSSATI EUGENIO ANGELO CONSIGLIERE MAGGIOR. Presente 

ABIENDI CLAUDIO CONSIGLIERE MAGGIOR. Presente 

OMBONI SIMONA CONSIGLIERE MAGGIOR. Presente 

BOSETTI ALICE CONSIGLIERE MAGGIOR. Presente 

BETTINZANA FABIO CONSIGLIERE MAGGIOR. Presente 

ROSSI CLAUDIO CONSIGLIERE MINOR. Presente 

BUFFOLI MARTA CONSIGLIERE MINOR. Presente 

LANCINI GIOVAN BATTISTA CONSIGLIERE MINOR. Assente 

CADEI LUCA CONSIGLIERE MINOR. Presente 

  
Totale presenti  12  
Totale assenti     1 

 
             Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, Sig. dott. Giuseppe VITALI, 
il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
            Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 
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DELL'IMPOSTA COMUNALE I.U.C. 

 

Il Consiglio Comunale 
 

PREMESSO che l’art. 151 del TUEL 18 Agosto 2000, n. 267 fissa al 31 dicembre 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte 
degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del 
Ministero dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita 
la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 
 
VISTI i precedenti decreti in data 24.12.2014 (pubblicato nella GU n. 301 del 
30.12.2014) ed in data 16.3.2015 (pubblicato nella GU n. 67 del 21.3.2015) con i quali il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per 
l’anno 2015, è stato dapprima differito al 31 marzo e successivamente al 31 maggio 
2015; 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’interno in data 13.5.2015, che previa intesa con il 
Ministro dell’economia e delle finanze, acquisito il parere favorevole della 
Conferenza Stato-città, differisce ulteriormente il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli enti locali al 30 luglio 2015; 
 
CONSIDERATO altresì: 

• che 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; 

• che 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 infine che l’art. 52 del D.Lgs n. 446/1997 prevede che i Comuni 
possano 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; 
 
RICHIAMATO il Regolamento comunale  per l’applicazione dell’imposta unica 
comunale (IUC) adottato con atto CC n. 20  del 28/07/2015,  
 
RITENUTO di modificare il predetto regolamento comunale  adeguandolo alle 
modifiche normative intervenute come da allegato A) alla presente deliberazione, di 
cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO che responsabile del procedimento è il responsabile dell’area 
economico finanziaria rag. Bruno Pagani; 
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VISTI gli allegati pareri favorevoli del Responsabile dell’Area Finanziaria in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL. n. 267 del 
18.08.2000; 

 
ATTESO l’andamento del dibattito come riassunto nel resoconto redatto e 

sottoscritto dal Segretario Comunale e repertoriato nella serie Resoconti C.C. col n° 
19 in data odierna; 
 
          DATO ATTO che il Revisore Unico dei Conti  ha espresso al riguardo il 
proprio parere favorevole, come si evince dal verbale a ns. prot. n. 10279  del 
01.07.2015; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
VISTO il vigente Regolamento disciplinante i controlli interni; 
 
VISTO l’art. 134, 4° comma, del Tuel n. 267/2000 in relazione alla particolare 
urgenza di provvedere all’approvazione del Bilancio di previsione 2015; 
 

VISTO l’art. 42 del T.U. 18.08.2000, n. 267; 
 

CON VOTI favorevoli n° 9, astenuti n° 3, espressi con formalità di legge dai 
n° 12 consiglieri presenti e votanti; 

 
d e l i b e r a 

 
1) DI RICHIAMARE E CONFERMARE quanto esposto in premessa e narrativa a 

motivo dell’adozione del presente atto; 
 

2) DI MODIFICARE il Regolamento comunale  per l’applicazione dell’imposta 
unica comunale (IUC) adottato con atto CC n. 20  del 28/07/2015, come da 
allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

 
3) DI DELEGARE il Responsabile dell’area economico finanziaria  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 DARE ATTO che la presente, a norma dell’art. 124 T.U. n. 267/2000 ed 

integrazione di cui all’art. 32 della legge n° 69/2009, verrà pubblicata all’albo 
pretorio informatico per 15 gg. Consecutivi; 
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5) DARE ATTO che, in ordine al presente deliberato, risulta preliminarmente e 

positivamente acquisito il parere previsto dall’art. 49 del T.U. n. 267/2000; 
 
 

SUCCESSIVAMENTE 
 
       CON VOTI favorevoli n° 9 (maggioranza consiliare), astenuti n° 3(consiglieri di 
minoranza )    espressi per alzata di mano dai n° 12 consiglieri presenti e votanti; 
 

d e l i b e r a 
 

 
DI DICHIARARE, previa separata votazione unanime, la presente deliberazione, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, quarto comma,  del T.U. n. 
267/2000, per motivi di urgenza in ordine all’attuazione degli adempimenti 
necessari all’approvazione del bilancio di previsione 2015 entro il termine di legge 
del 30 luglio prossimo 

 
cl 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 

IL PRESIDENTE                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE  
  dott. Franco CLARETTI    dott. Giuseppe VITALI 

 
 

 
 

QUESTA DELIBERA: 
 

� è stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio Informatico per 15 gg. 
consecutivi (art. 124 del T.U. 18/8/2000, n. 267 integr. con l’art. 32 della legge n° 69/2009)                                                      

                                                    

N° Cronologico: _______  IL MESSO NOTIFICATORE: codice …….…    sigla ………………. 

� è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art. 134, comma 4°, del 
T.U. n. 267/2000) 

                     

  

  
 
Coccaglio, lì     23.07.2015  
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Giuseppe VITALI 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 

La presente deliberazione è divenuta  esecutiva in data________________    

03.08.2015                          

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio informatico, ai sensi dell’art. 
134, comma 3°, del T.U. n. 267/2000. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
E’ PUBBLICATA SUL SITO ISTITUZIONALE, SEZ. ATTI AMMINISTRATIVI, DAL _______________ 
 


