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L'anno  duemilasedici, il giorno  ventinove del mese di aprile, alle ore 20:30, presso questa 
Sede Municipale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini previsti dalla 
legge e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale  in sessione Straordinaria ed 
in seduta Pubblica di Prima convocazione. 

 
 
Risultano: 
 

ASCAGNI GIUSEPPE P VERSIGLIA ALESSANDRO P 

MAZZOCCHI LUIGI P BERGAMASCO MARIA P 

DEFILIPPI ANDREA A MASCHERPA PIETRO P 

REPOSSI MARIA PAOLA P SALERI MARCO P 

MILANESI VITTORIO P BIGONI GIORGIO P 

SCARABELLI ALESSANDRA P   

 

 

Totale presenti n.  10 e assenti n.   1.  
 
 

 
Assume la presidenza il Signor ASCAGNI Dott. Giuseppe, in qualità di SINDACO, assistito 

dal SEGRETARIO COMUNALE Signor GUAZZI Dott. Andrea, il quale dichiara aperta la seduta 
e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno: 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI DI DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) IMU - TASI E TARI. 
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Numero  2  del  29-04-2016  
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATO l’art.  D.Lgs.  dicembre  n. , 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 ° 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. , comma  D.Lgs.  dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. , comma  L.  dicembre  n.  e poi integrato dall’art. , 
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 

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 il Decreto del Ministero dell’Interno del 1° marzo 2016, con cui è stato disposto il 

differimento al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

degli enti locali per l’anno in corso; 
VISTO l’art. , comma  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; 

VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della IUC nel corso del 2015, 

nonché da ultimo dalla L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), che ha disposto 

l’applicabilità della relativa disciplina anche nel , introducendo ulteriori modifiche in materia di tributi locali, con particolare riferimento all’estensione anche alla TAS) dell’esclusione dall’imposta dell’abitazione principale; 

Oggetto: APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI DI DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) IMU - TASI E TARI. 
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CONSIDERATO che, alla luce delle numerose modifiche introdotte dalla Legge di stabilità , appare necessario procedere alla ridefinizione ed all’aggiornamento dei regolamenti dei relativi tributi che compongono la )UC, per garantire l’adozione di testi che siano 
conformi alle normative applicabili nel 2016 ed assicurare un approccio più agevole per i contribuenti e per l’Ufficio Tributi nella determinazione delle imposte dovute al Comune; 
RITENUTO quindi opportuno procedere all’approvazione degli aggiornamenti dei singoli 
regolamenti di disciplina dei diversi tributi costituenti l’)mposta unica comunale, 
mantenendo la struttura tripartita del relativo dettato regolamentare, per evitare che l’eventuale contestazione sollevata nei confronti del regolamento di un singolo tributo possa incidere anche sull’applicazione degli altri regolamenti ed, infine, per rendere più agevole l’individuazione della disciplina di ogni singolo tributo; 
RITENUTO che l’approvazione degli aggiornamenti di tali regolamenti possa tuttavia 
intervenire con una sola deliberazione dell’organo comunale competente, che riassuma i diversi tributi sotto l’identificativo dell’)mposta unica comunale, come previsto dalla Legge 
di stabilità 2014; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 17/04/2014, con cui il Comune ha provveduto ad approvare i regolamenti dell’)mposta unica comunale a decorrere dall’anno 
2014; 

VISTO che il Revisore dei conti ha espresso, ai sensi dell’art.  del citato Decreto 
Legislativo n. 267/2000 e ss. mm. ii., parere favorevole, e che tale parere è allegato al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

VISTO il parere di regolarità tecnica di cui all’art. , comma , del Decreto Legislativo  
Agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii., rilasciato dal Responsabile di Struttura ai sensi e per gli effetti dell’art. -bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii., allegato alla 

presente deliberazione come parte integrante e sostanziale; 

VISTO il parere di regolarità contabile di cui all’art. , comma , del Decreto Legislativo 
18 Agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii., rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art. -bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii., 

allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale; 
 

VISTO l’esito della seguente votazione legalmente espressa: 
 

CONSIGLIERI presenti  n. 10 

CONSIGLIERI votanti  n. 10 

CONSIGLIERI astenuti   n. == 

VOTI FAVOREVOLI  n. 10 

VOTI CONTRARI  n. == 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE le modifiche e gli aggiornamenti ai regolamenti di disciplina dell’Imposta unica comunale )UC , istituita dall’art. , comma  L.  dicembre 
2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) e composta da tre distinte entrate: l’imposta 

municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti 

(TARI) che, allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e 

sostanziale; 

2. DI STABILIRE che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’)nterno 
del 1° marzo 2016, con cui è stato differito al 30 aprile 2016 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno in corso, i 

regolamenti così modificati avranno efficacia dal 1° gennaio 2016, sostituendo i 

precedenti regolamenti IUC approvati e in vigore fino al 31 dicembre 2015, in base a quanto disposto dall’art. , comma  D.Lgs.  dicembre  n. , come 
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interpretato dall’art. , comma  L.  dicembre  n. 388 e poi integrato dall’art. 
27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448; 

3. DI STABILIRE che i regolamenti come modificati per l’anno  dovranno essere trasmessi al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 entro il termine perentorio del  ottobre , sulla base di quanto disposto dall’art. , comma , lett. 
e) L. 208/2015; 

4. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 

comunicati stampa e pubblicazione sul Sito Internet comunale, in analogia con le modalità ed i termini previsti ai fini dell’)mposta municipale propria dall’art. , comma 
2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013. 

 

SUCCESSIVAMENTE, con  la seguente separata votazione: 

 

CONSIGLIERI presenti  n. 10 

CONSIGLIERI votanti  n. 10 

CONSIGLIERI astenuti   n. == 

VOTI FAVOREVOLI  n. 10 

VOTI CONTRARI  n. == 

DELIBERA  

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss. mm. ii. 



CRISERA’ DR. GIUSEPPE MASSIMO 

Revisore Ufficiale dei Conti 

Iscr. N. 115774 

 

Oggetto: parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale 

avente ad oggetto: “Regolamento  Regolamento IUC (IMU-TASI e TARI)” 

Comune di Oliva Gessi. 

 

 

Vista la bozza di Regolamento di cui all’oggetto; 

Il sottoscritto esprimere parere FAVOREVOLE per quanto di competenza  

 

 

 

      

     Il Revisore dei Conti 

Dott. Giuseppe Massimo Criserà 

 

 

 

 

Oliva Gessi, 18.04.2016 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., 
recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, rilasciato ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.. 
In ordine alla REGOLARITA’ TECNICA si esprime: 

 
PARERE:       Favorevole 

 
 

Oliva Gessi, 15-04-16             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

            F.to  REPOSSI Antonio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., 
recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, rilasciato ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.. 
In ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE si esprime: 

 
PARERE:       Favorevole 

  

 

 

Oliva Gessi, 15-04-16   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to REPOSSI Antonio 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE       
F.to  ASCAGNI Dott. Giuseppe    F.to  GUAZZI Dott. Andrea 
   
 
 
__________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per 
rimanervi per 15 giorni consecutivi, dal giorno 17-05-2016 al giorno 01-06-2016, ai sensi 
dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., all’Albo 
Pretorio informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69). 

 
Oliva Gessi, li 17-05-2016                  

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI       
F.to  REPOSSI Antonio 

 
 

____________________________________________________________________________ 
 

La presente deliberazione è copia conforme all’originale. 
 
Oliva Gessi, li 17-05-2016                  

IL SEGRETARIO COMUNALE       
GUAZZI Dott. Andrea 

 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 
La presente deliberazione: 
 

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii.; 
 

 E’ divenuta esecutiva il 28-05-16, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 
Agosto 2000, n. 267, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della 
pubblicazione. 
 
 

Oliva Gessi, ………………………    
IL SEGRETARIO COMUNALE       
GUAZZI Dott. Andrea 


