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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Cod. 10457 COPIA 
            
Delibera N. 9 del 14/03/2016 
  

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO IUC 
   
   

 
Adunanza Ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica 

L’anno duemilasedici addì quattordici del mese di marzo alle ore 20:30 nella sala delle 
adunanze. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dall’art. 38 del D. LGS. 267/2000 e art. 8 
Statuto Comunale e art. 2 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio per il 
quale sono stati convocati per la seduta odierna tutti i consiglieri comunali. Risultano 
presenti i signori: 
  

NOMINATIVI PRESENTI ASSENTI 
BARTESAGHI CRISTINA Sì == 
AIELLO DOMENICO == Sì 
MANDELLI LAURA MARINA Sì == 
FASCENDINI LUCIANO Sì == 
BUTTI PIERO Sì == 
SALVONI FULVIO  Sì == 

CORTI PAOLO Sì == 
BELLINI GAIA Sì == 
LONGHI DANIELA Sì == 
MICHELI MATTIA == Sì 
RUSCONI GIANLUCA == Sì 
AZZONI ROBERTO SERGIO Sì == 

MOLTRASIO ROBERTO == Sì 
 

  TOTALI PRESENTI: 9 ASSENTI: 4   
 
Assiste il Segretario Comunale Giuseppe Parente il quale cura la redazione del presente 
verbale. 
Il Sig. Cristina Bartesaghi –SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta valida 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
  



 
 
 
 

 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9   DEL  14/03/2016 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE I.U.C 

 
Alle ore 20,40 entra in aula il Consigliere Comunale Luciano Fascendini 
 
In aula risultano presenti 09 Consiglieri 
  
Introduce il Sindaco manifestando compiacimento per essere giunti all’approvazione del 
Bilancio di Previsione in anticipo rispetto ai precedenti esercizi. Questa circostanza avrà 
ripercussioni favorevoli, conclude il Sindaco, sul funzionamento degli uffici e permetterà 
all’Amministrazione Comunale di raggiungere  gli obiettivi programmati. 
 
L’Assessore Salvoni esprime condivisione con quanto espresso dal Sindaco ed afferma 
che obiettivo per i prossimi anni sarà quello di approvare i futuri bilanci entro il termine 
previsto dal TUEL. Per quanto riguarda il bilancio 2016 evidenzia il taglio di trasferimenti 
dallo Stato stimato in via prudenziale in € 78000,00 e spiega come tale previsione abbia 
costretto la Giunta ad operare un taglio di alcune spese ed a utilizzare una parte degli 
oneri di urbanizzazione previsti a finanziamento della spesa corrente del bilancio. Assicura 
il Consiglio che se il taglio dei trasferimenti dovesse risultare inferiore al previsto verrà 
dello stesso importo ridotta la quota di oneri di urbanizzazione a finanziamento della spesa 
corrente. 
 
Il Consigliere Azzoni esprime condivisione circa i tempi per l’approvazione del bilancio ma 
manifesta perplessità circa l’entità del taglio su alcune voci di  spesa. 
 
 
L’Assessore Salvoni afferma che il taglio delle spese è stato di natura tecnica ponderato 
con gli uffici. 
 
 
Dopo di che: 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con 
decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi : 

-  possesso di immobili collegato alla loro natura e valore 

-  erogazione e fruizione di servizi comunali.  
 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
 
- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali 
 
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per 
servizi indivisibili comunali 



 
 
 
 

 
- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 25 del 24/07/2014 con la quale è stato 
approvato il Regolamento IUC; 
 
TENUTO CONTO che la Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità per l’anno 2016) ha 
apportato importanti modifiche alle norme relative alla IUC; 
 
RITENUTO quindi necessario modificare il regolamento IUC agli articoli 6-10-13-39-40-41-
42-47 (come da allegato A) al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni legislative 
introdotte dalla citata legge di stabilità; 
 
CONSIDERATO che 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 ; 
 
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 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a 
tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica 
materia ; 
 
VISTO il D.M. (Ministero Interno) 28/10/2015, pubblicato sulla G.U. N. 254 del 31/10/2015 
che rinviava il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2016 al 31/03/2016.  
 
VISTO, inoltre, il D.M. (Ministero Interno) 01/03/2016 che ha ulteriormente differito il 
termine per l’approvazione del B.P. 2016 al 30/04/2016; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 
 
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; 
 
Con voti n. 08  favorevoli, n. 00  contrari  e n. 01 astenuti (Azzoni Roberto Sergio), 
espressi per alzata di mano, essendo n. 09   i consiglieri presenti e votanti; 
 

 
D E L I B E R A 

 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 
 
2. di modificare il regolamento IUC agli articoli 6-10-13-39-40-41-42-47 (come da 

allegato A); 
 



 
 
 
 

3. di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale 
(IUC) così come modificato, composto di n. 63 articoli e allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (come allegato B). 

 
4. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto 

dal 1° gennaio 2016 ; 
 

5. di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico 
di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni; 

 
6. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, 
secondo le modalità ivi previste; 

 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 

Visto l’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

  Con voti n 08 favorevoli, n. 00  contrari e n. 01 astenuti (Azzoni Roberto Sergio),, 
espressi per alzata di mano, essendo n. 09  i Consiglieri presenti e votanti; 

  
D  E  L  I  B  E  R  A 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D. Lgs. N. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 9   DEL 14/03/2016 
 
OGGETTO: parere di regolarità tecnico contabile   
  D.Lgs. 267/2000 – T.u.e.l. 
   
La sottoscritta Simonetta Sapora nella sua qualità di responsabile del servizio finanziario; 
vista la proposta di deliberazione da porre in discussione nella seduta del 14/03/2016 
Avente oggetto  MODIFICA REGOLAMENTO IUC 
    
    
Esperita l’istruttoria di competenza; 
Accertato l’equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del bilancio; 
Sotto la propria responsabilità; 
Visto l’art. 49, comma 1 del D.Lgs.  267/2000 – T.u.e.l. 
Visto l’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 inserito dall’art. 3, comma 1 lett.d)        
DL 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla L. 213/2012. 
 

ESPRIME 
 
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile della suindicata proposta di 
deliberazione. 
 
 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to Simonetta Sapora 

 
 
 

 
La sottoscritta Simonetta Sapora nella sua qualità di responsabile del servizio interessato; 
Vista la sopracitata proposta di deliberazione da porre in discussione; 
Sotto la propria responsabilità; 
Visto l’art. 49 del D.Lgs.  267/2000 – T.u.e.l. 
Visto l’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 inserito dall’art. 3, comma 1 lett.d)        
DL 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla L. 213/2012. 
 

ESPRIME 
 
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Simonetta Sapora 

 
 
  



 
 
 
 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Cristina Bartesaghi 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dr. Giuseppe Parente 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo 
Pretorio nel Sito Web Istituzionale di questo Comune per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi (art, 32 comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n. 69)  
 
Abbadia Lariana, li 22/03/2016 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dr. Giuseppe Parente 
________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Abbadia Lariana, li 22/03/2016 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

dr. Giuseppe Parente 
________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 
 

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art. 134 c. 4 D.LGS. 267/2000. 
 

[   ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________ (decorsi 10 giorni 
dall’ultimo di pubblicazione sul sito web del Comune ai sensi dell’art. 134 c. 3 del T.U. 
267/2000). 
 
Abbadia Lariana, li 22/03/2016 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dr. Giuseppe Parente 
 

 
 


