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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

------------------======------------------ 
============================================================= 

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

================================================================== 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Il giorno ventinove aprile duemilasedici, alle ore 19:00, presso questa sede 
comunale, convocati -  in seduta straordinaria ed in prima convocazione  -  con 
avviso scritto del Sindaco, notificato a norma di legge, i  Signori Consiglieri 
comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del giorno. 
 
Assume la presidenza il Sindaco  MANDELLI ANGELO assistito dal Segretario 
Generale, DR. FRANCO ANDREA BARBERA. 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune: 
 

 Pres. Ass.  Pres. Ass. 

MANDELLI ANGELO Sì == ANGELILLIS MICHELE Sì == 

BESANA MARINO Sì == POLESNAN ISABELLA Sì == 

PENATI DANILO Sì == BERETTA VALTER ANTONIO Sì == 

CANNARILE MARIA Sì == VERDERIO GIAMPAOLO Sì == 

PELI FRANCO Sì ==    

GIOCO GIAMMARCO == Sì    

OGGIONNI GIOVANNA ENRICA Sì ==    

INTILIA CRISTIAN Sì ==    

COLNAGHI FRANCO == Sì    

 
  
MEMBRI ASSEGNATI  13,  PRESENTI  11   
 
Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il 
Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 
deliberazione indicata in oggetto. 



 

 

 
N. 7 DEL 29/04/2016 
 
OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'AP PLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l'art. 1, commi dal 639 al 705, della legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e 
successive modificazioni (decreti legge 16.03.2014, n. 16 e 09.06.2014, n. 88 e Legge 28 dicembre 
2015, n. 208), con il quale è stata istituita, con decorrenza 1° gennaio 2014, l'imposta unica 
comunale (IUC); 
 
Visto il regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 09/09/2014 e successivamente modificato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29/07/2015;   
 
Considerato che occorre procedere alla modifica del suddetto regolamento, oltre che per la 
determinazione delle nuove scadenze per il pagamento della TARI dell’anno 2016, anche per 
introdurre le novità sancite:  
- dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016 G.U. N. 302 del 30/12/2015) con 
riferimento alle modalità applicative dell’Imposta Municipale Propria - IMU e del Tributo per i 
Servizi Indivisibili – TASI; 
- dalla Legge 221/2015 cosiddetta “Collegato ambientale” relativamente alla Tassa sui rifiuti 
(TARI) 
come meglio dettagliate nel testo di regolamento modificato (All. “A”);   
 
Viste ed esaminate le proposte di modifica; 
 
Considerato che: 

− con decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015 avente per oggetto: “Ulteriore 
differimento dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015 del termine per la presentazione del 
Documento unico di programmazione e differimento del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2016 delle città' metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi 
consorzi comunali della regione Siciliana ”pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie 
Generale n. 254 del 31/10/2015) il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
degli enti locali per l’anno 2016 di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267” 
è stato differito al 31/03/2016 e poi successivamente al 30/04/2016 con Decreto del 
Ministero del 1/3/2016 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 55 del 7/3/2016) e che 
pertanto fino a detto termine la gestione avverrà con le modalità dell’esercizio provvisorio ai 
sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni;  

 
Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della legge 28/12/2001, 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'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, 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”; 
 
Visto che sulla presente proposta di deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai sensi 
dell'art. 49, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267, del Responsabile del Settore Economico 
Finanziario per la regolarità tecnica e contabile e l'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 
1, lettera b), punto 7;  
 
Udito l’intervento del Sindaco Angelo Mandelli; 
 
Uditi altresì gli interventi del consigliere Michele Angelillis, Capogruppo del gruppo di minoranza 
“BuraGO in movimento” e del consigliere Giampaolo Verderio, Capogruppo del gruppo di 
minoranza “Amo Burago”;  
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
    
Con n. 7 voti favorevoli, n. 4 voti astenuti (Consiglieri Michele Angelillis, Isabella Polesnan, Valter 
Antonio Beretta e Giampaolo Verderio) e n. 0 voti contrari espressi in forma palese da n. 11 
consiglieri presenti e votanti; 

 
D E L I B E R A 

 
1) di modificare il regolamento per disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 09/09/2014 e successivamente modificato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29/07/2015; 
 
2) di dare atto che a seguito delle modifiche apportate il regolamento per l’applicazione 
dell’imposta unica comunale (IUC) viene riscritto nell’allegato testo che sostituisce quello 
approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 09/09/2014 e successivamente 
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29/07/2015  , che allegato sub “A” al 
presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;  

 
3) di demandare al Responsabile del Tributo la trasmissione della presente deliberazione al 
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento  delle Finanze nonché la pubblicazione sul 
sito internet istituzionale; 
 
4) di dichiarare, con n. 7 voti favorevoli,  n. 4 voti astenuti (Consiglieri Michele Angelillis, Isabella 
Polesnan, Valter Antonio Beretta e Giampaolo Verderio) espressi in forma palese da n. 11 
consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134,  comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

*****************************  
La registrazione integrale della seduta è depositata agli atti 

 
 
  
 
 
 



 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO GENERALE 
 ANGELO MANDELLI   DOTT. FRANCO ANDREA BARBERA 

 
 
 
 
PUBBLICAZIONE/COMUNICAZIONE: 
 
Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 26 della legge 241/90 sarà affissa in data 
odierna all’Albo Pretorio On Line e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
 
( X ) Questa deliberazione è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 
134, comma IV°, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267. 
 
La stessa sarà  ESECUTIVA ad ogni effetto di legge  decorsi 10 giorni della pubblicazione ai sensi 
dell’art 134, comma III°, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.  
 
  

 
       IL SEGRETARIO GENERALE 

Burago di Molgora, lì                 DOTT. FRANCO ANDREA BARBERA 
 

 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line dal                 al                 - 

Rep. n. _______ 

 
Burago di Molgora, lì                . 
 

      IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 
       (Mirella Coppola ) 
 
 
 
 

 
 
 


