
COMUNE   di   PARONA

(Prov.  di Pavia)

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVI
REGOLAMENTI DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE (IUC).

Bontempelli Alessandra Consigliere Presente

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Bovo Massimo

Di Agostino Fabio Consigliere Presente

Consigliere Presente

Beltrame Giovanni Consigliere Presente

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventiquattro del mese di luglio alle ore 21:15, nella sala
delle adunanze si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato con avvisi
spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria ed in Prima convocazione.

Su numero 11 componenti risultano

Numero 24

Data 24-07-2015

Moretti Morena Consigliere Presente

Camera Alessandro Consigliere

Colli Silvano Consigliere Presente

Presente

Lorena Marco

Bianchi Gianbattista Consigliere Assente

Sindaco

Ambrosetti Claudio

Greco Deborah Consigliere Presente

Consigliere

Totale presenti n.  10 Totale assenti n.   1.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Schiapacassa D.ssa Antonia

Il Presidente Sig. Lorena Marco nella sua qualità di Sindaco dopo aver constatato la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere in SEDUTA
Pubblica ed a deliberare sulla proposta di cui all’argomento in oggetto

Presente

Presente



COMUNE   di   PARONA
(Prov.  di Pavia)

PROPOSTA N. 24
ASSESSORATO PROPONENTE:
BILANCIO/PERSONALE
ASSESSORE Lorena Marco

OGGETTO APPROVAZIONE NUOVI REGOLAMENTI DI DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

I L  C O N S I G L I O   C O M U N A L E

Vista la suindicata proposta di deliberazione;
Visto il D.lgs. 18/08/2000, n.267, che all’articolo 42, lett. b), attribuisce alla competenza del
Consiglio Comunale l’adozione dei regolamenti;
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
l’ennesimo 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;
Visti i Regolamenti di disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvati con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 19.08.2014:

Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU),-
Regolamento per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI),-
Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);-

Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina della IUC dal decreto legge 28 marzo
2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80 e s.m.i. (in G.U.
27/05/2014, n. 121);
Ritenuto, pertanto, necessario adottare i nuovi regolamenti di disciplina dei diversi tributi
costituenti l’Imposta Unica Comunale – IUC nel Comune di Parona, esercitando la potestà
regolamentare di cui all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, così come previsto dall’art. 14,
comma 6, dello stesso D.Lgs. n. 23/2011 e dall’art.13, comma 13, del D.L. n. 201/2011;
Evidenziato che il regolamento si limita a disciplinare gli aspetti da dettagliare o su cui
esercitare le scelte che la legge ha riservato alla sfera di autonomia dei Comuni, per ogni altro
aspetto del tributo e delle sue modalità applicative occorre far riferimento alle specifiche
norme di legge in materia di Imposta Unica Comunale – IUC e alle generali previsioni di
legge in materia di tributi locali;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 1, comma 688 della L. n. 147/2013, i testi delle
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della
IUC, devono essere inseriti nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e
pubblicati nel sito informatico di cui al decreto legislativo n. 360 del 1998;
Ritenuto quindi opportuno, sotto questo profilo, procedere all’approvazione di nuovi singoli
regolamenti di disciplina dei diversi tributi costituenti l’Imposta Unica Comunale – IUC, 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 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 – IUC;
Visti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, resi dal
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti;

Il testo integrale della discussione di questo punto all’O.d.G. è registrato su supporto
DVD-RV ed è depositato agli atti, ai sensi degli artt. 42 e 43 del Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari;



 Con voti n. 8 favorevoli e n. 2 astenuti (Colli, Greco);

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE, recependo le modifiche normative introdotte alla disciplina della IUC
dal decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014,
n. 80 e s.m.i., i nuovi regolamenti di disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), istituita
dall’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147, composta di tre distinte entrate:

Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU),-
Regolamento per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI),-
Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)-

che, allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. DI STABILIRE che, in base a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Interno del
13 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 avranno efficacia dal 1°
gennaio 2015, sostituendo i precedenti regolamenti IMU, TASI e TARI 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;

3. DI STABILIRE che i regolamenti dovranno essere trasmessi al Ministero dell’Economia e
delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13-bis D.L. 6 dicembre 2011 n.
201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214;
4. DI STABILIRE che, ai sensi dell’articolo 1, comma 688 della L. n. 147/2013, i testi delle
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della
IUC, devono essere inseriti nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e
pubblicati nel sito informatico di cui al decreto legislativo n. 360 del 1998;

S U C C E S S I V A M E N T E

Vista l’urgenza;
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti n. 8 favorevoli e n. 2 astenuti (Colli, Greco),

D E L I B E R A
DI DICHIARARE la presente deliberazione  immediatamente eseguibile.



PARERI SULLA DELIBERAZIONE
(ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime

PARERE:  Favorevole

Data: 10-07-2015 Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Samantha Pertile

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime

PARERE:  Favorevole

Data: 10-07-2015 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Samantha Pertile



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marco Lorena F.to D.ssa Antonia Schiapacassa

___________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
______________________________

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio per quindici
giorno consecutivi dal    05-08-2015     al     20-08-2015

Addì 05-08-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Schiapacassa D.ssa Antonia

___________________________________________________________________________
La presente deliberazione è copia conforme all’originale.

Addì 05-08-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Schiapacassa D.ssa Antonia

___________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione:

E’ esecutiva il  15-08-2015  ai sensi dell’art. 134 del Testo Unico Enti Locali:
Art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Schiapacassa D.ssa Antonia


