
COMUNE DI TROMELLO
P.zza V. Veneto n.1
27020 Tromello (PV) COD.ENTE 11301

GROSSI DAVIDE

VERLUCCA RAVERI PAOLO Consigliere Presente

Consigliere Presente

BARBIN MIRIAM Consigliere Presente

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 16   del 23-07-2015

Oggetto:  APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI DI DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE ANNO 2015

SESSIONE   SEDUTA ORDINARIA

L’anno  duemilaquindici addì  ventitre del mese di luglio alle ore 21:00 nell’Ufficio Comunale di Tromello,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge Comunale e Provinciale, si è riunito il Consiglio
Comunale

Sono intervenuti i Sigg.:

COGNOME-NOME

PISANI GAIA Consigliere Presente

PAVIA ANTONIO Consigliere

RICCI MAURO Consigliere Assente

Presente

POMA MAURIZIO

CARUANA GIUSEPPE FILIPPO Consigliere Presente

Consigliere

COTTA RAMUSINO FAUSTO

CARLOMAGNO CARLA Consigliere Presente

Consigliere Presente

BISCALDI VITTORIO Consigliere Assente

Presente
QUALIFICA

Serafini Stefania Consigliere Presente

CARNEVALI PIERANGELO

Totali :
presenti n.  11
assenti n.   2

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa ANGELA MARIA NATALE

Il Sig. POMA MAURIZIO, SINDACO, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Consigliere Presente

PRESENTE/ASSENTE



IL CONSIGLIO COMUNALE

 DATO ATTO di quanto  proposto e illustrato nell’atto deliberativo di Consiglio Comunale n.13
del 23/07/2015 ;

RICHIAMATO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei

Comuni, in base al quale «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»;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1°

gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello

nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma

2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000

n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 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’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante

istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei

servizi pubblici locali, nonché 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 in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre

2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative

ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di

previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché

entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno

in anno»;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015, con cui è stato disposto il

differimento al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti

locali per l’anno 2015;



VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale ha disposto l’istituzione

dell’Imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e

l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale

propria (Imu), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo

per i servizi indivisibili (Tasi) e nella tassa sui rifiuti (Tari), destinata a finanziare i costi del servizio di

raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTA la delibera di C.C. N. 2 del 09/04/2014, con cui il Comune ha provveduto ad approvare il

Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria - IMU per l’anno 2014;

VISTA la delibera di C.C. N. 3 del 09/04/2014, con cui il Comune ha provveduto ad approvare il

Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo sui rifiuti - TARI per l’anno 2014;

VISTA la delibera di C.C. N. 4 del 09/04/2014, con cui il Comune ha provveduto ad approvare il

Regolamento per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili - TASI per l’anno 2014;

VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della IUC nel corso del 2014, nonché da

ultimo dalla L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), che ha disposto l’applicabilità della relativa

disciplina anche nel 2015;

CONSIDERATO che, per quanto la Legge di stabilità 2015 abbia mantenuto sostanzialmente

immutata la disciplina della IUC introdotta nel 2014, appare necessario procedere alla ridefinizione dei

regolamenti dei relativi tributi che compongono la IUC, in conformità con le numerose modifiche

normative intervenute nel corso del 2014 ovvero introdotte dalla Legge di stabilità;

RITENUTO quindi opportuno procedere all’approvazione degli aggiornamenti dei singoli

regolamenti di disciplina dei diversi tributi costituenti l’Imposta unica comunale, mantenendo la

struttura tripartita del relativo dettato regolamentare, per evitare che l’eventuale contestazione

sollevata nei confronti del regolamento di un singolo tributo possa incidere anche sull’applicazione

degli altri regolamenti ed, infine, per rendere più agevole l’individuazione della disciplina di ogni

singolo tributo;

RITENUTO che l’approvazione degli aggiornamenti di tali regolamenti possa tuttavia intervenire

con una sola deliberazione dell’organo comunale competente, che riassuma i diversi tributi sotto

l’identificativo dell’Imposta unica comunale, come previsto dalla Legge di stabilità 2014;



VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio

tributi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti, qui allegato;

CON VOTI favorevoli n.9 (nove) astenuti n.2 (due) Caruana – Carlomagno espressi nelle forme di
legge

DELIBERA

di approvare le modifiche e gli aggiornamenti ai regolamenti di disciplina dell’Imposta unica1.

comunale (IUC), istituita dall’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014)

e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (Imu), il tributo per i servizi

indivisibili (Tasi) e la tassa sui rifiuti (Tari), che, allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono

parte integrante e sostanziale;

di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Interno del 132.

maggio 2015, con cui è stato differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di

previsione degli enti locali per l’anno 2015, i regolamenti così modificati avranno efficacia dal 1°

gennaio 2015, sostituendo i precedenti regolamenti IUC approvati per l’anno 2014, in base a quanto

disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma

16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;

di stabilire che i regolamenti come modificati per l’anno 2015 dovranno essere trasmessi3.

telematicamente al Mef, pubblicandoli sul Portale del Federalismo Fiscale;

di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e4.

pubblicazione sul Sito Internet comunale.

SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza di procedere ;
Con votazione separata e con voti  favorevoli n.9 (nove) astenuti n.2 (due) Caruana – Carlomagno
espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile , ai sensi
dell’art.134 del D.Lgs. n.267-2000.





IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Dott.ssa Cristina Motta)

___________      COMUNE DI TROMELLO    ___________
Provincia di Pavia

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000

DELIBERAZIONE RELATIVA A:

APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE ANNO 2015

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

ESAMINATI gli atti del fascicolo;
Il Responsabile del Servizio esprime parere

Favorevole

in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa

Tromello, 23-07-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Dott.ssa Cristina Motta)

Nonché, visto il bilancio 2014, parere

Favorevole

in ordine alla regolarità contabile

Tromello, 23-07-2015



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO COMUNALE

F.TO SINDACO POMA MAURIZIO F.TO Dott.ssa ANGELA MARIA NATALE

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio web per quindici giorni
consecutivi

dal  30-07-2015                ai sensi dell'art.124 del decreto legislativo n.267 del 18-08-00.

E’ stata comunicata, ai capigruppo consiliari (Art. 125 del T.U. n.267/2000)

Tromello  lì,  30-07-2015

IL  SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Tromello  lì, IL  SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il………………………..

 per scadenza del termine  di 10 giorni dalla
data di pubblicazione  ai sensi dell’art.134
comma 3 del D.Lgs. n.267/2000

Tromello lì,……………………..

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA NATALE ANGELA MARIA

 per dichiarazione di IMMEDIATA
ESEGUIBILITA’ ai sensi dell’art.134 comma 4
del D.Lgs. n.267/2000

Tromello lì,……………………..

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA NATALE ANGELA MARIA


