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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

Copia Conforme

L'anno  duemilaquindici addì  uno del mese di agosto alle ore 09:00, nella sede Comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta  di Prima convocazione.

All’appello risultano:

BORIANI ALESSANDRO P BROGGI CARLA P

BROGGI MARCO P BIANCHI LUCIA P

CONTI NICOLO' A BINACCHI FABIO P

BRUSA FABIO P BERTONI LORENZO A

BILATO GIAMPAOLO P EL FENNE M'BAREK A

Assiste il Segretario Comunale Dr. FRANCESCO DE PAOLO
Il Sig. BORIANI ALESSANDRO assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza
dichiara aperta la seduta, e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del
giorno



MODIFICA DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con propria precedente deliberazione N° 09 del 08.08.2014, esecutiva ai
sensi di legge, si era proceduto ad istituire l’imposta unica comunale (IUC) e ad approvare,
contestualmente, il relativo regolamento;

Considerato che, successivamente all’adozione del succitato provvedimento, sono state
emanate ulteriori disposizioni legislative che rendono opportune alcune modifiche per
adeguare lo strumento regolamentare alle nuove disposizioni normative e che, sinteticamente,
possono essere riassunte come di seguito indicato:

è stato previsto un ulteriore caso di equiparazione all’abitazione principale ex art.
9-bis della L. N° 80/2014: è il caso dell’immobile posseduto (nella misura di uno ed
uno soltanto) dai cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei
rispettivi Pesi di residenza;
per la TARI è stata modificata l’incidenza del numero di occupanti sui metri quadri di
abitazione per i fabbricati a disposizione;

Esaminate le modifiche e ritenuto di poter procedere all’approvazione complessiva del
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nel testo modificato che si
allega, predisposto  dall’ufficio tributi dell’Ente;

Visto il D.M. 13.05.205, pubblicato sulla G.U. del 20.05.2015, con il quale è stato
ulteriormente differito il temine di approvazione dei bilanci degli Enti Locali al 30.07.2015 e
considerato che l’art. 52, commi 1 e 2, del D. Lgs. N° 446/97 stabilisce che i regolamenti sono
approvati con deliberazione del Consiglio Comunale non oltre il termine di approvazione del
bilancio di previsione;

Visto l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4,
lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce
che: “A decorrere dall'anno di imposta 2013, le  deliberazioni di  approvazione delle
aliquote e delle  detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono
essere inviati esclusivamente per via telematica,  mediante  inserimento  del  testo degli  stessi
nell'apposita  sezione  del  Portale  del  federalismo fiscale,  per  la  pubblicazione  nel   sito
informatico   di   cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28  settembre  1998, n.
360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta
sezione gli elementi  risultanti  dalle delibere,   secondo le  indicazioni  stabilite dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle  finanze,  sentita l'Associazione  nazionale
dei  comuni  italiani.  L'efficacia  delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data  di
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le
modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo
fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta
unica comunale;
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Tenuto conto che il regolamento così come modificato in data odierna entra in vigore
il 01/01/2015 in virtù di quanto previsto dalla normativa sopra richiamata;

Per propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 267/2000;

Visti ed acquisiti i pareri favorevoli da parte dei competenti Responsabili dei Servizi
di cui all’Art. 49, comma 1, e art. 147-bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese da n. 7 consiglieri comunali presenti
e votanti,

D E L I B E R A

Di approvare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) che1.
comprende le modifiche come in premessa specificato, predisposto dall’Ufficio tributi del
Comune di Luvinate.

Di dare atto che il regolamento approvato con il presente atto entra in vigore il 01.01.2015.2.

Di dare atto che con l’entrata in vigore del presente regolamento verrà abrogato il precedente3.
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N° 09 del 08/08/2014.

Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi4.
le vigenti disposizioni di legge in materia.

Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 (L. N° 214/2011), e della5.
nota MEF prot. N° 4033/2014 del 28/02/2014, la presente deliberazione al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per il tramite del portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del
bilancio di previsione, adottando.

Di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune e all’Albo Pretorio on-6.
line del Comune di Luvinate.

Di garantire, comunque, la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione,7.
mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

In seguito

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto dover rendere il presente atto immediatamente eseguibile;

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese da n. 7 consiglieri comunali presenti
e votanti;

D E L I B E R A

DELIBERA DI CONSIGLIO n.13 del 01-08-2015 COMUNE DI LUVINATE

Pag. 3



Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’Art.1.
134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, N° 267.
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Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 01-08-2015

PARERI EX ART.49, COMMA 1, DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267

Parere sulla Regolarita' tecnica
Osservazione: Si esprime parere Favorevole

Luvinate, 25-07-2015 Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to ROI SILVANA
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Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BORIANI ALESSANDRO F.to Dr. FRANCESCO DE PAOLO

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme relazione del Messo Comunale, si certifica che il presente verbale è stato affisso
all’Albo Pretorio del Comune il giorno _____12-08-2015_____ per la prescritta
pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai densi e per gli effetti di cui all’art. 124, del
T.U. in materia di ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

Luvinate, il  _____17.08.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. FRANCESCO DE PAOLO

___________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, depositato presso questi Uffici, a norma del D.P.R. 445/2000

Luvinate, 17.08.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. FRANCESCO DE PAOLO
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