
 

ORIGINALE 

 

   
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 

Prima convocazione - seduta pubblica 
 
OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ISTITUZIONE  E 

L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C.  
 

L’anno duemilasedici addì tre del mese di febbraio con inizio della seduta alle ore 
18:00, nella sala delle adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 
 

 P A  P A 

     1.     Diego TOSCANI  X 

     2.     Luigi PAONESSA  X 

     3.     Valentina PEDRALI  X 

     4.     Massimo OTTELLI  X 

     5.     Donatella ONGARO  X 

     6.     Gianluca GUERINI  X 

     7.     Ruggero GERVASONI  X 

     8.     Roberta RIVETTI  X 

     9.     Giacomo CAMELETTI  X 

 

   10.     Rosangela BELLERI  X 

   11.     Laura LUSSU  X 

   12.     Simone PALBERTI  X 

   13.     Armando SIGNORINI  X 

   14.     Silvia PRANDELLI  X 

   15.     Sergio AURORA  X 

   16.     Maria PINTOSSI  X 

   17.     Diego RODELLA  X 

 

 

Risultano assenti i Consiglieri Pedrali e Cameletti. Presenti n. 15 Consiglieri. 

Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, l’Assessore esterno Fabio Ferraglio. 

Assiste l’adunanza il Segretario Generale,  dott.ssa Laura CORTESI, la quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  Gianluca GUERINI nella Sua qualità 
di Presidente del Consiglio comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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..Omissis... 
 
Il resoconto integrale della discussione relativa al presente verbale sarà allegata alla deliberazione 
di approvazione dei verbali. 

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

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamato il vigente Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale – I.U.C., approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 27 marzo 2014; 

Considerato che la normativa riguardante l’Imposta Unica Comunale ha visto l’apporto di varie 
modifiche e integrazioni nella sua applicazione, soprattutto in riferimento alla componente 
patrimoniale, individuata nell’Imposta municipale propria (Imu), e a quella relativa ai servizi, 
costituita dalla Tassa sui servizi indivisibili (Tasi); 

Ritenuto necessario procedere alla modifica del vigente regolamento Iuc recependo le nuove 
disposizioni in materia di Imu e Tasi, derivanti in particolare da quanto approvato con la Legge di 
Stabilità 2016, Legge 28 dicembre 2015, n. 208, in riferimento alle disposizioni per gli immobili 
concessi in comodato gratuito e all’esclusione dell’abitazione principale dalla tassazione Tasi; 

Dato atto inoltre che, per quanto riguarda la componente relativa alla Tassa dei rifiuti, si deve 
procedere ad alcune modifiche regolamentari derivanti dal coordinamento del regolamento 
tributario con quello relativo alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati approvato nell’odierna 
seduta di Consiglio Comunale con delibera n. 4; 

Richiamato il Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 158, che ha rivisto alcune norme relative 
al sistema sanzionatorio, con ricadute anche su quanto riportato al Capo V del Regolamento Iuc, 
che va quindi aggiornato in base alle nuove dispozioni; 

Preso atto che le modifiche apportate al regolamento Iuc entro l’approvazione del bilancio di 
previsione hanno validità dalla data del 1° gennaio 2016; 

Richiamato l’art. 42, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 267/2000 in materia di 
attribuzione delle competenze al Consiglio Comunale; 

Visto l’allegato “A” alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale, con il 
quale vengono evidenziate le modificazioni da apportare al vigente Regolamento IUC, e il 
successivo allegato “B” che riporta il Regolamento nella versione modificata che sarà in vigore 
dall’anno 2016; 

Visto il parere dell’Organo di revisione rilasciato in data 29 gennaio 2016, verbale n. 17, prot. n. 
2565/2016; 

Dato atto che le modifiche al regolamento sono state sottoposte all’attenzione della Commissione 
Affari Generali nella seduta del 29 gennaio 2016; 

Considerato che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa; 

Acquisiti  gli  allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell’art. 49, comma 1 
del Decreto legislativo n. 267/2000; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 5 (Signorini, Prandelli, Aurora, Pintossi e Rodella), astenuti 
nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti e votanti; 
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D E L I B E R A 

 

1. di approvare le modifiche del Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale – IUC, così come risultano nell’allegato alla presente 
deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (allegato “A”);  

2. di dare atto che la modifica al presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2016; 

3. di dare atto che l’allegato “B”,  che forma parte integrante e sostanziale alla presente 
deliberazione, riporta il Regolamento nella versione modificata che sarà in vigore dall’anno 
2016; 

4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo 
le vigenti disposizioni normative; 

5. di rendere noto alla popolazione nelle forme più idonee il contenuto della presente 
deliberazione. 

6. di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata votazione riportante il seguente 
esito: favorevoli n. 10, contrari n. 5 (Signorini, Prandelli, Aurora, Pintossi e Rodella), astenuti 
nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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La lettura e l’approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta consiliare ai 
sensi dell’art. 52 del Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari. 
 

Il Presidente 
 Gianluca GUERINI 

 Il Segretario Generale 
 dott.ssa Laura CORTESI 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 T.U. delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali) 
 
 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale viene pubblicato all’Albo on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi 
a partire da oggi. 
 
Sarezzo, ____________ 
 
 Il Segretario Generale 

 dott.ssa Laura CORTESI 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134, T.U. delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali) 
 
La presente deliberazione 
 
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE  S 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio del 
Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui 
la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali in data _____________ 
 
 
Lì _________________ 

Il Segretario Generale 
 dott.ssa Laura CORTESI 

 
 


