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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Atto n. 9 del 30/04/2016   

 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). MODIFICA AL REGOLAMENTO PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M .U.)  
 

 
L’anno duemilasedici addì trenta del mese di aprile alle ore 10:00 a seguito di 

convocazione del Sindaco, nei locali della Biblioteca comunale si è riunito il Consiglio comunale 
con l’intervento dei signori: 

 
Cognome e Nome Carica Pr. 

ARBOSCELLO Roberto Sindaco Sì 
BORGO Riccardo Consigliere No 
ANACLERIO Sauro Consigliere Sì 
BIANCHINI Alice Consigliere Sì 
D'ANTONIO Carmine Consigliere Sì 
BORMIDA Adolfo Consigliere Sì 
FORMENTO Giuseppe Consigliere Sì 
PERRIA Mauro Consigliere Sì 
ROVERE Franco Consigliere No 
SUSINI Sarah Consigliere Sì 
 
 

Consigliere No 

 
ASSESSORI NON VOTANTI  Pr 
GAGGERO Luca Sì 
GALLETTI Carlo Sì 

PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE Fulvio dott. GHIRARDO. 

ASSUME LA PRESIDENZA  ARBOSCELLO Roberto –  SINDACO. 

 

COMUNE DI BERGEGGI 

PROVINCIA DI SAVONA 
 

 
Riserva Naturale 

Regionale  



Consiglio Comunale n. 9 del 30/04/2016 
 

OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). MODIFICA AL REGOLAMEN TO PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M .U.)           

 
 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 
147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 
erogati dai comuni; 

RICORDATO che, a mente di quanto previsto dall’articolo 1, comma 703, della legge n. 147/2013, 
la disciplina della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

VISTI: 

o l’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214,  

o gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23,  

o l’ articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 
n. 124 e dall’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147  

VISTA la propria precedente deliberazione n. 23 del 29/07/2014 con cui è stato approvato il 
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale - I.U.C.; 

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria - I.M.U., approvato con 
propria deliberazione n. 24 del 29/07/2014; 

DATO ATTO che la legge di stabilità 2016, Legge 28 dicembre 2015 n. 208 ha introdotto alcune 
modifiche alla disciplina vigente dell’imposta municipale propria - I.M.U.; 

ATTESA  la necessità di aggiornare il succitato Regolamento IMU alle modifiche normative 
introdotte dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208; 

VISTO l’allegato schema di regolamento IMU predisposto dal competente ufficio comunale; 

VISTO l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria; pervenuto 
con PEC prot. 3468, rilasciato con nota del 21/04/2016 ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera 
b 7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’articolo 3, comma 1, 
lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, conv. in legge n. 213/2012;  

VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 
27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché 
entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  



RICHIAMATI il Decreto del Ministro dell’Interno del 28/10/2015, G.U. del 31/10/2015 n. 254, con il 
quale è stata disposta la proroga del termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 
2016/2018 al 31.03.2016 e il  Decreto del Ministro dell’Interno del 01/03/2016, G.U. del 07/03/2016 
n. 55, con il quale è stata disposta l’ulteriore proroga del termine per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione 2016/2018 al 30.04.2016; 

RICHIAMATO  infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 
legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il 
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è 
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino 
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 
Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta 
Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 
1997. 

VISTE: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con 
la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica 
mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla 
IUC; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

1) di approvare il nuovo testo del “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale 
propria”, adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 
composto di n. 15 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale; 

2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2016, ai sensi del combinato disposto 
di cui all’articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 e dell’articolo 53, comma 16, della 
legge n. 388/2000; 

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. 
n. 214/2011); 

4) di pubblicare il presente regolamento all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi. 

5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante 
le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 

 



PARERI FORMULATI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 DEL 
TESTO UNICO ENTI LOCALI 18/08/2000 N. 267 

 

 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). MODIFICA AL REGOLAMENTO PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)           

  

*************************************************************** 

 
REGOLARITÀ TECNICA 

Si esprime parere favorevole. 

Bergeggi, lì 18/04/2016 

 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to: DE NEGRI Elisa 
 

*************************************************************** 

 
REGOLARITÀ CONTABILE  

Si esprime parere favorevole. 

Bergeggi, lì 18/04/2016 
 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.to:  DE NEGRI Elisa 

 

*************************************************************** 
 
 
 
 



 

 
COMUNE DI BERGEGGI 

Provincia di Savona 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to : ARBOSCELLO Roberto 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to : Fulvio dott. GHIRARDO 

 
 
 

________________________________________________________________________ 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla Legge. 
 
Bergeggi, lì _________________________ L'IMPIEGATO COMUNALE 

 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 30/04/2016 è stata affissa all’Albo 
Pretorio on line del Comune il _________________________ e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi. 
 
 
Bergeggi, lì _________________________ F.to: IL MESSO COMUNALE 

 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti  in data ____________________ 
 essendo decorso il termine di cui al  comma 3 dell’art. 134 del Testo Unico 18/08/2000, n. 267 

 
Bergeggi, lì _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fulvio dott. GHIRARDO 
 
 

 


