
COMUNE DI PASTURO 
 

Provincia di Lecco 

  

COPIA   

  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  

N. 10 del 15-04-2015 

  

OGGETTO: ADEGUAMENTO REGOLAMENTO IUC 

 

L’anno duemilaquindici il giorno 15 del mese di Aprile alle ore 21:00 nella Sede Comunale, si è riunito il 

Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione ordinaria  di prima convocazione e in seduta 

pubblica. 

Risultano: 

AGOSTONI GUIDO Presente ARRIGONI PAOLA Presente 

ORLANDI MARCO Presente MANZONI MARINELLO Presente 

TICOZZI ETTORE Presente ORLANDI ARRIGONI 

SERGIO 

Presente 

ARRIGONI ALEX Presente BERGAMINI VITTORIO Presente 

ARTANA PIERLUIGI Presente   

FONTANA MICHELE Presente   

MONETA ANDREA Presente     

Presenti: 11                                    Assenti: 0 

Partecipa il Segretario Comunale SACCO DANIELA, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, AGOSTONI GUIDO assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

  



C. C. N. 10 del 15-04-2015 

OGGETTO: ADEGUAMENTO REGOLAMENTO IUC 
  

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere  FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità tecnica 

della seguente proposta di deliberazione. 
IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

F.TO POMI ENRICA 
Pasturo, 15-04-2015 
  
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere  FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità 

contabile della seguente proposta di deliberazione. 
IL RESPONSABILE AREA CONTABILE 

F.TO POMI ENRICA 
Pasturo, 15-04-2015 
  

Il Presidente sottopone al Consiglio Comunale, per l’esame ed approvazione, la seguente proposta di 

deliberazione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 
-           l’art. 1, comma 639, della l. n. 147/2013 (c.d. Legge di Stabilità 2014) ha istituito l’imposta 

unica comunale (IUC); 

-           essa si  basa  su due presupposti impositivi,  uno costituito dal possesso di immobili e 

collegato  alla  loro   natura   e   valore   e   l'altro   collegato all'erogazione e alla  fruizione  

di  servizi  comunali; 

-           più precisamente, la  IUC  si compone   dell'imposta   municipale   propria   (IMU),   di    

natura patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di   immobili,   escluse   le abitazioni principali, 

e di una componente riferita ai  servizi,  che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 

(TASI),  a  carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti 

(TARI), destinata a finanziare i costi  del  servizio  di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell'utilizzatore; 

-           la disciplina viene stabilita dalla Legge di Stabilità 2014 sopra riportata;  
  

Considerato che con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, il Comune 

dettaglia la disciplina per l’applicazione della IUC, specificando, tra l’altro, i criteri di approvazione 

delle tariffe e delle aliquote, le modalità di versamento, l’eventuale applicazione di detrazioni, 

riduzioni o esenzioni; 

  

Richiamata la propria deliberazione n. 21 del 29/07/2014 con la quale si è provveduto 

all’approvazione del regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria “IUC” composta 

da tre parti (IMU – TARI – TASI); 

  

Dato atto che il suddetto regolamento, è stato trasmesso al Ministero dell’Economica e delle 

Finanze per la relativa pubblicazione ed è stato regolarmente pubblicato c/o il Dipartimento delle 

finanze – fiscalità locale; 

  

Esaminato  l’art. 15  della Parte seconda del citato regolamento relativo all’articolazione della 

tariffa TARI il quale  prevede al comma 4 che,  “limitatamente all’esercizio 2014”, la 

determinazione della tariffa è effettuata, in alternativa al metodo normalizzato di cui al DPR 

158/1999, con i criteri ex TARSU; 

  



Dato atto che anche per l’esercizio 2015, la determinazione della tariffa è ammessa con i criteri ex 

TARSU, facendo riferimento ai coefficienti di produttività qualitativa e quantitativa dei rifiuti 

esattamente come previsto per la vecchia tassa rifiuti (art. 65 D.Dlgs. 507/93); 

  

Ritenuto pertanto, dover estendere la validità dell’art.15 del regolamento IUC parte seconda  

“TARI” anche all’annualità 2015 e seguenti (salvo che non venga modificata la normativa in 

materia), allo scopo di utilizzare i criteri ex TARSU per la determinazione delle tariffe TARI; 

  

D E L I B E R A 
  

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/1990, le motivazioni in fatto ed in 

diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

2.       Di estendere anche all’esercizio 2015 e agli anni seguenti, salvo che non intervengano 

modifiche normative in materia, la validità dell’art.15 del regolamento IUC parte seconda  

“TARI”  allo scopo di utilizzare i criteri ex TARSU per la determinazione delle tariffe 

TARI, eliminando dall’art. 15 comma 4 l’inciso “limitatamente all’esercizio 2014”; 

3.      Di dare atto che le tariffe e aliquote dei tributi verranno determinate  annualmente con 

specifica deliberazione; 

4. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 

446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento 

delle finanze, 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. 

5. Di pubblicare il presente regolamento nell’apposita sezione del sito web del Comune di 

Pasturo; 

6. Di riapprovare integralmente il testo del regolamento come da allegato A) alla presente 

deliberazione. 

7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 4 

del D.Lgs.267/2000. 

  

  

 

  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra; 

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio finanziario, in merito 
alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto  il parere del Revisore del Conto; 

Con voti UNANIMI favorevoli, resi per alzata di mano dagli intervenuti 

DELIBERA 

  
1. Di approvare integralmente la succitata proposta di deliberazione; 

  

Altresì con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000. 



  
Letto, approvato e sottoscritto. 

  
  

L’ASSESSORE IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to ORLANDI MARCO f.to AGOSTONI GUIDO f.to SACCO DANIELA 

  
  
  

  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  

          Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo 

Pretorio di questo Comune in data odierna  e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi ai 

sensi dell’art 124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000. 

  
                
  
vedi attestazione 

pubblicazione  Messo 

comunale in prima pagina 

  IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to SACCO DANIELA 

     

  
  

  
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

  
La presente deliberazione diverrà esecutiva il 15-04-2015:  
  
[  ]  perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134  comma 4 D. L.vo 267/2000 
[X]  per decorso del termine di cui all’art.134, comma 3, del D. L.vo  267/2000 senza che siano stati sollevati 

rilievi. 
  
Pasturo, 15-04-2015   IL SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to SACCO DANIELA 
  

  

   

  
  
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
  
Pasturo, 15-04-2015     

IL SEGRETARIO COMUNALE 
    SACCO DANIELA 

  


