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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
  

Numero     16   del 11/05/2016  
 

 
Codice Ente: 10039 

 
ORIGINALE 

 
Oggetto : ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO P ER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) -TESTO UNICO- A S EGUITO 
MODIFICA NORMATIVA.  

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

L'anno  DUEMILASEDICI  il giorno  UNDICI del mese di MAGGIO alle ore 20:30 , in 
Brembate di Sopra e in una sala del Palazzo Civico, convocato nei modi di legge, si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione in seduta 
pubblica. 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 
 
COGNOME E NOME FUNZIONE PRESENZA 
LOCATELLI DIEGO SINDACO P 
CURIAZZI MASSIMO CONSIGLIERE P 
COLLEONI GIAN BATTISTA CONSIGLIERE P 
MAZZANTI MARCO CONSIGLIERE P 
STUCCHI CLAUDIO CONSIGLIERE P 
DAMIANI GIULIANO CONSIGLIERE A 
CORNA GUIDO CONSIGLIERE P 
GIUSSANI EMILIANA CONSIGLIERE P 
GALIZZI ANTONIO CONSIGLIERE P 
ESPOSITO GENNARO CONSIGLIERE P 
RAVASIO TIZIANO CONSIGLIERE P 
 
Risultano presenti n. 10 e assenti n. 1  
 
Partecipa il Segretario Comunale Signor Oliva Dott. Pietro . 
 
Il Presidente Signor Locatelli Diego  in qualità di SINDACO, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
Il Consiglio Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO CHE: 
• l’art.1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, così come modificato dal 

D.L. 06 marzo 2014 n. 16, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’Imposta Unica 
Comunale (di seguito I.U.C.), la quale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito da 
possesso degli immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e 
alla fruizione di servizi comunali. 

• la IUC si compone di due distinti prelievi: 
� componente di natura patrimoniale: Imposta Municipale Propria (IMU), dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 
� componente di riferita ai servizi che, a sua volta si articola in: 

o tributo per i servizi indivisibili (TASI): a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile; 

o tassa sui rifiuti (TARI): destinata a finanziare i costi del servizio e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore dell’immobile. 

 
PRESO ATTO che l’art. 1, comma 682 della citata Legge n. 147/2013 ha fatto obbligo alle 
Amministrazioni di adottare, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, la disciplina 
per l’applicazione della IUC, a far data dall’1 gennaio 2014; 
 
RICHIAMATE le deliberazioni consiliari: 
- n. 03 del 03.04.2014 con la quale si approvava  il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – Parte Prima -  relativa alla Tassa sui Rifiuti (TARI); 
- n. 12 del 21.05.2014 con la quale si approvava il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) –  Parte Seconda (IMU) e Terza (TASI) - Testo Unico; 
- n. 11 del 28.04.2015 con la quale si approvava il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) –  Testo Unico apportando modifiche ed integrazioni dovute 
alle novità legislative introdotte dalla Legge Finanziaria 2015; 
 
RITENUTO necessario modificare il suddetto Testo Unico regolamentare in modo tale da 
adeguarlo alle ulteriori novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 (L.208/2015) 
 
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – Testo 
Unico, composto da n. 79 articoli, integralmente allegato alla presente deliberazione, con le 
modifiche ed integrazioni proposte; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 07/04/2016, esecutiva, con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016-2018; 
 
DATO ATTO che le modifiche proposte comportano un mero adeguamento del testo alle nuove 
disposizioni normative, concretizzandosi in un provvedimento di carattere ricognitivo; 
 
DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/1997, per quanto non 
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le 
disposizioni di legge vigenti in materia; 
 
TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2016, in virtù di quanto previsto 
dalle sopra richiamante disposizioni normative; 
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ASCOLTATA la relazione illustrativa dell’Assessore Mazzanti; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 
dell’art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e il parere favorevole di regolarità contabile 
da parte della Responsabile del Settore Servizi Finanziari; 
 
ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria; 
 
VISTI, quanto alla competenza dell’organo deliberante, l’art.42 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 
n.267/2000 e l’art.52 commi 1-2 del D.Lgs. n.446/1997; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese da nr. 10 Consiglieri presenti 
 

D E L I B E R A 
 
1. APPROVARE le modifiche ed integrazioni al Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC) Testo Unico nel testo composto da n. 79 articoli, integralmente allegato alla 
presente deliberazione, per adeguare il testo alle disposizioni introdotte dalla Legge 28 dicembre 
2015 n.208; 
 
2. Dare atto che il presente Regolamento esplica i propri effetti a decorrere dall’1 gennaio 2016, ai 
sensi del combinato disposto di cui all’art.52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 ed all’art.1, comma 
639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, e sue successive modificazioni. 
 
3. Trasmettere la presente deliberazione e copia del Regolamento al Ministero dell’economia e 
delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art.52, comma 2, del D.Lgs. 
n.446/1997. 
 
4. Provvedere alla pubblicità sul sito internet comunale, alla pagina “Amministrazione 
Trasparente”, dei dati richiesti dall’art. 18, comma 2, della Legge 07.08.2012 n. 134, come da 
ultimo modificata dall’art. 12 c. 1, 2 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33; 
 
5. Dichiarare, con voti favorevoli unanimi espressi con separata votazione, immediatamente 
eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per 
dare corso alla pubblicazione 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
    Locatelli Diego     Oliva Dott. Pietro 

___________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 – comma 1 - D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267) 

 
Su attestazione del Messo Comunale,  si certifica che questa deliberazione, è stata affissa in 
copia all'albo il giorno 13/05/2016 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 13/05/2016 
al 28/05/2016. 
 
 
 Il Segretario Comunale 
     Oliva Dott. Pietro 
 
 
    
 
       
      

      
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ   
(Art. 134 – comma 3 -  D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267) 

 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 23/05/2016 essendo decorsi 
10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio di questo Comune. 
 
 
 Il Segretario Comunale 
     Oliva Dott. Pietro 
 


