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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica 

 
 
OGGETTO: MODIFICHE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLI CAZIONE 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 

  

 
 
L’anno  duemilasedici addì  ventinove del mese di aprile alle ore 19:30 nella sala delle adunanze 

consiliari. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a 

seduta i Consiglieri Comunali. 

 

All’appello risultano: 

 
PIACENTINI FRANCESCO Sindaco Presente 
MANINETTI SILVIA Vicesindaco Presente 
BUTTANI ANDREA Consigliere Presente 
TONONI STEFANO Consigliere Presente 
RONCHI STEFANO Consigliere Presente 
BERTUZZI OLGA Consigliere Presente 
FOGLIO CLAUDIA Consigliere Assente 
RUZZENENTI DENIS Consigliere Presente 
TORTELLI MARIA GRAZIA Consigliere Assente 
TOMASONI FLAVIO Consigliere Presente 
RIZZOTTO GIOVANNI Consigliere Presente 
 

presenti n.   9 e assenti n.   2. 
 
Partecipa all'adunanza l'infrascritto SEGRETARIO COMUNALE  GIAMPAOLO BROZZI , il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il  numero degli intervenuti, il Sig.  FRANCESCO PIACENTINI – SINDACO  – 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 

     Codice Ente                  Anno 
         017 203                    2016 

 

DELIBERAZIONE N.11 29-04-
2016 



MODIFICHE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 

 

Delibera n.11 del 29-04-2016 
Oggetto: MODIFICHE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLI CAZIONE DELL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC) 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la propria precedente deliberazione n. 12 del 31.07.2014 di approvazione del Regolamento per 
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

VISTO il Decreto 01.03.2016 del Ministero dell´Interno (G.U. n. 55 del 7 marzo 2016) con il quale è stato 
differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l´anno 2016; 

VISTA la legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) che ha introdotto numerose novità 
anche in tema di IMU e TASI; 

CONSIDERATO che a seguito delle modifiche normative che si sono succedute nel tempo, relativamente 
alla tassa sui rifiuti, risulta necessario adeguare anche il capitolo del Regolamento Comunale per 
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) in tema di TARI; 

RICONOSCIUTA l’opportunità di prendere atto di tali novità modificando il Regolamento Comunale per 
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) vigente in modo da facilitarne la lettura da parte dei 
contribuenti; 

VISTO l’allegato regolamento (che forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione) nel quale tali modifiche vengono evidenziate in rosso ; 

 VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, 
comma 1, lettera b, numero 7, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 VISTO l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 

 VISTO lo Statuto Comunale; 

acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n.267 ( 
T.U.E.L.); 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Con voti  favorevoli n.7 ed astenuti n.2 (Tomasoni Flavio e Rizzotto Giovanni), espressi per alzata di mano 
da n. 9 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA  

1.  di approvare, per le motivazioni di cui sopra, le modifiche da apportare al Regolamento Comunale per 
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) evidenziate in rosso  nell’allegato testo coordinato in 
modo da rendere agevole la consultazione dello stesso ai cittadini ed agli uffici comunali; 

2. di prendere atto che tali modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2016; 

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del 
regolamento, come sopra modificato, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

 
Successivamente, attesa l'urgenza di provvedere, con voti  favorevoli unanimi, espressi per alzata di 
mano da n. 9 consiglieri presenti e votanti 

 
D E L I B E R A 

  
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del 
T.U.E.L. D.Lgs.267/2000 
 


