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DELIBERAZIONE N. 17 
Soggetta invio capigruppo  

   Trasmessa all’O.RE.CO.  
 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

     N. 17 del 28.04.2016 
 
 
 

 

OGGETTO: MODIFICA  REGOLAMENTO  PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA 
MUNICIPALE 'IUC'.          
 

 
 

L’anno DUEMILASEDICI, addì VENTOTTO del mese di APRILE alle ore 21.00 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano: 
                                                                          

Presenti: 
BETTINELLI DAVIDE SINDACO 
BRAMBILLA MARGHERITA CONSIGLIERE 
DI VIRGILIO IVAN CONSIGLIERE 
SALA ALESSANDRO CONSIGLIERE 
LUPO STANGHELLINI ELIA CONSIGLIERE 
ROSSONI CRISTINA CONSIGLIERE 
BETTINELLI MATTEO CONSIGLIERE 
NAPOLETANO RAFFAELE CONSIGLIERE 
BARONI GIAVAZZI ERNESTO CONSIGLIERE 
MAIOLI GIORGIO CONSIGLIERE 
LORENZO GEMMA CONSIGLIERE 

Presenti/Assenti: 
P 
A 
P 
P 
A 
P 
P 
P 
P 
A 
P 

Totale Presenti:    8 Totale Assenti:   3 

 
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. FAIELLO DOTT. MARCELLO il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  BETTINELLI DAVIDE nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 
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Delibera n. 17 del 28.04.2016 
 

OGGETTO: 
MODIFICA  REGOLAMENTO  PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA 
MUNICIPALE 'IUC'.          
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 23 del 30.04.2013, esecutiva ai sensi e per gli effetti di 
legge, con cui è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Municipale 
“I.U.C.”, di cui all’art. 1, comma 639 e ss. della Legge 147/2013; 
 
RICHIAMATA altresì la propria deliberazione n. 16 del 28.05.2016, con cui si andava a modificare 
il Regolamento per la disciplina “I.U.C.”; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario approvare delle modifiche al regolamento I.U.C. alla luce 
delle modifiche introdotte alla disciplina I.U.C. dalla legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016); 
 
VALUTATO di accogliere le istanze dei cittadini, che chiedevano di prendere atti delle variazioni 
anagrafiche intervenute nel corso dell’anno, nell’attribuire il numero di occupanti alle utenze 
domestiche; 
 
RITENUTO OPPORTUNO uniformare la disciplina della dilazione del pagamento degli avvisi di 
accertamento delle tre componenti I.U.C. (IMU- TASI – TARI) a quanto previsto all’ art. 12 bis del 
Titolo III del Regolamento Generale delle Entrate Comunali vigente; 
 
RILEVATO che, alla luce di queste considerazioni, l’intervento di adeguamento dell’attuale testo 
regolamentare IUC può concretizzarsi nelle modiche contenute nell’allegato documento 
individuato come ALLLEGATO “A”; 
 
VISTO l’art. 52 del D.lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui 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;  
 
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 l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:  

− il termine 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;  

 
VISTO il D.M. 01.03.2016 che ha posticipato alla data del 30.04.2016, il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione fissato al 31 dicembre dell’anno precedente; 
 
VISTO l’art. 42 del D.lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto;  
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 4033/2014 del 28/02/2014, con la 
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 03/03/2014, della nuova procedura di 
trasmissione telematica, per l’imposta IUC, dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle 
aliquote attraverso il portale: www.portalefederalismofiscale.gov.it; 



 

 3

 
VISTA la legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30/12/2015;  
 
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 61 del 05.06.2014, di nomina del Funzionario 
Responsabile IUC.; 
 
VISTO lo Statuto Comunale ed il D.lgs. 267/2000; 
 
VISTI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal 
Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49 D.Lgs.18.8.2000 n.267, 
 
Effettuata la votazione: 
Con voti favorevoli n.8, n.0 contrari, n.0 astenuti, espressi in forma palese per alzata di mano, 
essendo n.8 i Consiglieri presenti e votanti: 
 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa, la modifica al Regolamento 
comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale “IUC” deliberato con proprio atto n. 23 
del 30.04.2014 e già modificato con propria deliberazione n. 18 del 28.05.2016, come riportato 
nell’ALLEGATO “A”;  
 

2. DI DARE ATTO che il testo del Regolamento, alla luce della suddetta modifica, è quello 
dell’ALLEGATO “B”, in atti; 

 

3. DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, la predetta modifica al citato 
Regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2016;  

 

4. DI DARE ATTO che le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;  

 
5. DI DELEGARE il Responsabile IUC a trasmettere copia della presente delibera e del 

regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, 
nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;  

 
Con successiva separata votazione 
Con voti favorevoli n.8, n.0 contrari, n.0 astenuti, espressi in forma palese per alzata di mano, 
essendo n.8 i Consiglieri presenti e votanti: 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.  
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ALLEGATO ALLA DELBERAZIONE C.C. 17 del 28.04.2016 
 
 
 
Delibera 17 
 
OGGETTO: MODIFICA  REGOLAMENTO  PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA 

MUNICIPALE 'IUC'.          
 
 
================================================================== 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del T.U. approvato con D.Lgs. 
18 Agosto 2000 n.267. 
 
 
Lì, 20/04/2016 
 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO 
F.to   FAIELLO Dott. MARCELLO 

 

================================================================== 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art.49 del T.U. approvato con 
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267. 
 
 
Lì, 20/04/2016 
 
 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO 
F.to   FAIELLO Dott. MARCELLO 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

Il Sindaco 
F.to BETTINELLI DAVIDE 

Il Segretario Comunale 
F.to FAIELLO DOTT. MARCELLO 

    

 
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
n.         Registro delle Pubblicazioni 
 
Si attesta: 
 
-che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito informatico di 

questo Ente (art. 32, comma 1, della legge 18.6.2009 n. 69) e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi.  

-è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 
18.08.2000. 
 
Chieve  Lì,  24.05.2016   Il Segretario Comunale 
       F.to:  FAIELLO DOTT. MARCELLO 
______________________________________________________________________________ 

 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 , 
comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 
    Il Segretario Comunale 
     Faiello Dott. Marcello 

 
Chieve  Lì,  28.04.2016 
 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
    Il Segretario Comunale 
Chieve, lì _______________    Faiello Dott. Marcello 
    _________________ 
 

 
ESECUTIVITÀ  

 
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n.267, in data ___________________ decorsi 10 giorni dalla  pubblicazione. 
 
    Il Segretario Comunale 
Chieve, lì _______________    Faiello Dott. Marcello 
    _________________ 
______________________________________________________________________________ 
 


