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C O M U N E   D I   S A N T A  M A R I A  H O E'
Provincia di Lecco

 
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

  
N. 7 DEL 28-04-2016

 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER

L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.).
 
 
L'anno duemilasedici addì ventotto del mese di Aprile, alle ore 19:30, presso la sala delle adunanze presso la
sede municipale, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:
  

Componente Presente Assente

LA MANCUSA CARMELO X

BRAMBILLA EFREM X

BONANOMI CRISTIAN X

SIRONI MONICA X

BRAMBILLA GIULIO MARCO X

FUMAGALLI DANIEL X

PIVETTA GIOVANNI X

CORBETTA ROBERTO X

TAVOLA FABIANA X

TAVOLA GILBERTO X

 
Numero totale PRESENTI:  9  –  ASSENTI:  1 
 
 
Assiste all’adunanza il SEGRETARIO MARISA VITONE che provvede alla redazione del presente
verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, CARMELO LA MANCUSA nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato.

 



 
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE
DELL’ IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.).
 
Il Sindaco propone al Consiglio Comunale l’approvazione del seguente ordine del giorno in precedenza
depositato, nei termini di legge, a disposizione dei consiglieri;

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

 
Richiamate le disposizioni previste dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27.12.2013 n.147
(Legge di stabilità 2014) che prevedono l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
 
Preso atto che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale e di
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;
 
Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:

a.      n. 14 del 28.07.2014 ad oggetto “Approvazione del regolamento imposta unica comunale (I.U.C.
)”;
b.      n. 3 del 07.05.2015 ad oggetto “Approvazione modifica del regolamento imposta unica comunale
(I.U.C.)”;

 
Constatato che successivamente all’approvazione di detto regolamento:

sono intervenute ulteriori modifiche legislative;a.
ulteriori analisi della materia hanno portato a nuove valutazioni da parte di questab.
amministrazione;

 
Atteso che è dunque necessario per:

recepire in modo corretto le suddette modifiche legislative;a.
inserire le risultanze delle ulteriori analisi e valutazioni della materia da parte di questab.
amministrazione,

procedere ad una rettifica e modifica del suddetto regolamento disciplinante l’Imposta Unica Comunale
– I.U.C.;
 
Reputato, alla luce di quanto suddetto, di rettificare e modificare il Regolamento imposta unica
comunale (I.U.C.) così come riformulato nel testo che viene accluso alla presente proposta di
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
 
Richiamate le note del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze,
Direzione Federalismo Fiscale - relative alla modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle
delibere di approvazione delle aliquote e tariffe;
 
Tenuto conto che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato regolamento,  
si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27.07.2000 n.
212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della
normativa regolanti la specifica materia;
 
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore del Conto,  allegato quale parte integrante e sostanziale
del presente atto;
 
Dato atto che il presente regolamento è stato illustrato alla Commissione consiliare permanente
bilancio, programmazione, finanze, tributi, statuto  e regolamenti nella seduta del 17/03/2016;
 
Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
 
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio
del Territorio ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e
ss.mm.ii. che viene inserito nella presente deliberazione;
 
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del
Servizio Economico Finanziario e Tributario ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del



D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. che viene inserito nella presente deliberazione;
 

D E L I B E R A
 

Fare riferimento alle premesse che qui si intendono richiamate, riportate ed assentite.1.
 
Approvare la rettifica e la modifica del vigente regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica2.
Comunale – I.U.C. (approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del 28.07.2014,
poi modificato con la deliberazione del consiglio comunale n. 3 del 07.05.2015) come
riformulato nel testo che viene allegato e costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto.
 
Dare atto che il regolamento, così approvato nel testo allegato alla presente deliberazione,  ha3.
effetto a far data dal 1° gennaio 2016.
 
Trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo le4.
modalità in premessa indicate.

 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E
 
Inizio discussione
 
Il sindaco La Mancusa Carmelo cede la parola al consigliere ed assessore con delega in materia di
bilancio sig. Bonanomi Cristian il quale provvede all’illustrazione dell’argomento posto all’o.d.g.
Riferisce che il regolamento in approvazione è stato illustrato ai membri della commissione consiliare
regolamenti;  conclude spiegando le motivazioni che hanno portato alla modifica del regolamento
stesso.
 
Fine Discussione
 
Terminata la discussione, con voti n. 9 favorevoli e n. 0 contrari, espressi nei modi e termini di legge,
essendo n. 9 i componenti presenti e votanti;
 

D E L I B E R A
 
di approvare la su indicata proposta di deliberazione.
 
Inoltre,

I L  C O N S I G L I O  C O M U NA L E
 
Ritenuta la necessità di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134 – comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii. in quanto a successivo punto all’o.d.g.
è stata inserita l’approvazione del bilancio 2016 e relativi allegati;
 
Con voti n. 9 favorevoli e n. 0 contrari, espressi nei modi e termini di legge, essendo n. 9 i componenti
presenti e votanti;
 

D E L I B E R A
 
di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – comma 4 del
D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii



 
 

Deliberazione n. 7 del 28-04-2016
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
CARMELO LA MANCUSA MARISA VITONE

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il Segretario
MARISA VITONE

 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 


