
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMUNE DI CIGOGNOLA 

PROVINCIA DI PAVIA 
Tel.  (0385) 284152 - 284153 - Fax 284153 

Cod. Fisc. 84000590186 e P. IVA: 00475090189 
C.A.P. 27040 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N° 2 del 20/02/2015   
 
ORIGINALE   
 
OGGETTO:  MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA  

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) APPROVATO CON 
DELIBERA COMMISSARIALE N. 28 DEL 19.03.2014.  

 
 
L'anno duemilaquindici, addì  venti del mese di febbraio  alle ore 21:00, nella Sala Consiliare del 
Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito, in sessione  ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione sotto la presidenza 
Sindaco Marco Fabio Musselli  il Consiglio Comunale. 
 

N. Cognome e Nome P A 
1 MUSSELLI MARCO FABIO SI  
2 LANATI FRANCESCA SI  
3 COLOMBI DAMIANO SI  
4 FILIGHERA PAOLO SI  
5 MILZA RINALDO SI  
6 CALATRONI ARMANDO FRANCESCO NO SI 
7 MATASSONI GIOVANNA SI  
8 MEGAZZINI MARIA FRANCESCA SI  
9 MAGGI CRISTIANO SI  
10 ROVATI ROSANNA SI  
11 NUCA ALBERTO SI  

 
Presenti 10 Assenti 1  

 
Presenti anche gli Assessori Esterni Draghi Martina e Meriggi Pierpaolo. 
Partecipa Il Segretario Comunale Dr. Elisabeth Nosotti 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.  
 



OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA D ISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) APPROVATO CON DELIBERA 
COMMISSARIALE N. 28 DEL 19.03.2014. 

 
Introduce il Sindaco ed invita l’Assessore al Bilancio, il Dr. Meriggi, ad illustrare l’argomento.  
L’Assessore Meriggi inizia soffermandosi sui motivi che hanno indotto l’Amministrazione Comunale ad 
effettuare le scelte esposte nella proposta di deliberazione, con particolare riferimento alle misure delle 
aliquote IMU-TASI-TARI. Conseguentemente, si sono apportate le necessarie modifiche al Regolamento 
I.U.C. di cui alla presente.  
Completa l’esposizione il Sindaco, sottolineando che l’obiettivo è stato quello di penalizzare il meno 
possibile le fasce più fragili della popolazione. Anticipa, quindi, la volontà di ridurre le aree edificabili per 
non “consumare” il territorio, argomentando sulla tassazione delle aree medesime. 
Il Sig. Nuca osserva che, da parte sua, avrebbe penalizzato molto di più i proprietari delle case fatiscenti o 
abbandonate. Al che, il Sindaco sottolinea che gli immobili in peggiori condizioni sono quelli che 
appartengono a soggetti sottoposti a procedimento fallimentare. In tali casi, l’intervento del Comune 
dovrebbe avvenire in modo diretto, in seguito alla dichiarazione dello stato di pericolosità dei fabbricati 
stessi e le spese conseguenti rimarrebbero totalmente in carico al Bilancio comunale. 
La discussione evolve sulla metodologia ed i costi della raccolta rifiuti, nonché sul futuro della gestione del 
servizio di raccolta, trasporto e smaltimento degli RSU. 
Il Sig. Nuca propone che il Comune di Cigognola si faccia “esempio di eccellenza” effettuando da sé il 
servizio, con modalità nuove.  
Il Sindaco obietta che si tratta di un Comune di dimensioni troppo piccole, non si troverebbero gli 
interlocutori economicamente interessati a condividere il servizio: occorrerebbe trovare partners disposti a 
costruire una realtà tale da essere competitiva e remunerativa, cosa non semplice viste le dimensioni limitate 
del servizio. Il Sig. Nuca insiste con la propria idea: Cigognola produce circa 700 tonnellate di rifiuti, non è 
aumentata la quantità nel corso degli anni, invece risulta pressoché raddoppiata la tariffa. Contesta così il 
costo del servizio ritenendolo troppo elevato, nonostante i tentativi del Sindaco intesi a spiegare la 
composizione dei costi e la conseguente determinazione della tariffa. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
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 l’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 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;  
 
Richiamata la Legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha riconfermato l’istituzione della 
I.U.C.; 
 
Visto che, con Decreto del Ministero dell’Interno 24.12.2014, è stato differito al 31.03.2015 il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2015; 
 
Richiamata la delibera commissariale n. 28 del 19.03.2014, con la quale venne approvato il “Regolamento 
Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)”, provvedimento che riassume  i  diversi  
tributi  sotto l’identificativo dell’Imposta unica comunale, come previsto dalla Legge di stabilità 2014;  
 
Ritenuto di apportarvi alcune modifiche ed integrazioni, così come contenute nella nuova stesura del 
Regolamento, in allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Acquisiti: 

-  il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio finanziario ai sensi del combinato 
disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis  del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, allegato alla presente 
deliberazione quale parte  integrante e sostanziale della stessa; 

- il parere di regolarità contabile di cui all’art. 147 bis del D.lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. da 
parte del responsabile del servizio finanziario; 

 
Con 7 voti favorevoli, 2 astenuti (Rovati e Maggi) e 1 contrario (Nuca); 
 

DELIBERA 
 

1.  di modificare il Regolamento di disciplina dell’Imposta unica comunale (istituita dall’art. 1,  comma  639  
L.  27  dicembre  2013  n.  147 - legge di stabilità 2014 e riconfermata dalla Legge 23.12.2014, n. 190 - legge 
di stabilità 2015), imposta che risulta composta da tre distinte entrate:  

• l’imposta  municipale  propria  (Imu); 
• il  tributo  per  i  servizi  indivisibili  (Tasi); 
• la  tassa  sui rifiuti  (Tari),   

che,  allegato alla  presente  deliberazione,  ne  costituisce  parte  integrante e sostanziale. 
 
2.  di stabilire che il Regolamento, nella sua stesura modificata, verrà trasmesso al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, 
con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214;  
 
3.  di  dare  la  più  ampia  diffusione  alla  presente  deliberazione,  mediante  avvisi  pubblici, comunicati 
stampa e pubblicazione sul Sito Internet comunale.  
 
Successivamente; 
Ritenuto di dare immediata esecuzione al presente provvedimento; 
Visto l'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.; 
Con 8 voti favorevoli, 1 astenuto (Maggi) e 1 contrario (Nuca); 
Delibera 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Oggetto : MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) APPROVATO CON DELIBERA 
COMMISSARIALE N. 28 DEL 19.03.2014. 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai 
sensi dell’art. 147bis, comma 1, del T.U.E.L.  

 
Cigognola, li 20.02.2015  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Paola Alberici  
 

 
 

CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole ex art. 147bis “Controllo di regolarità 
amministrativa e contabile” del D.lgs. 267/2000 come integrato e modificato dal D.L. 174/2012 convertito in 
L. 213/2012 
 
Cigognola, li 20.02.2015  IL RESPONSABILE DI AREA 

AMMINISTRATIVO CONTABILE   
Paola Alberici  

 
 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
IL PRESIDENTE  

  Marco Fabio Musselli 
Il Segretario Comunale 
  Dr. Elisabeth Nosotti 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(ART. 124 T.U.E.L.) 
 
Registro Pubblicazione n.  102 del 28.02.2015 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito 
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, L. 18.06.2009, n. 69).  
Dalla Residenza Comunale, lì 28.02.2015 

Il Segretario Comunale   
   Dr. Elisabeth Nosotti   

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di 
questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 28.02.2015 al 16.03.2015 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni 
dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 4, T.U.E.L). 
Dalla Residenza Comunale, lì 11.03.2015  
 
 
     

Il Segretario Comunale  
   Dr. Elisabeth Nosotti  

 
 
    
 
     
     

    
    

  
 


