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 Deliberazione di Consiglio Comunale 
 
Adunanza  Ordinaria di      1^         convocazione – seduta Pubblica 
 
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)  
 
          Copia 
 
  L’anno 2016 addì 29 del mese di Aprile  alle ore 21.00 nella sala delle adunanze 
consiliari, previa l’osservanza delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, si è riunito il 
Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano : 
 
Cognome e Nome   Qualifica         Presente  

 
PREVEDINI Giuseppe       Sindaco             SI   
LANZENI Giancarlo        Consigliere         SI   
MACALLI Michela          Consigliere         AG   
PETRÒ Giuseppe           Consigliere         SI  
FRATELLI Ruggero         Consigliere         SI   
LANCENI Ernesto          Consigliere         SI  
ABBIATI Giuseppe         Consigliere         SI   
BERLANDA Guerrino        Consigliere         SI  
CORTESI Angelo           Consigliere         SI   
FRANZOSI Giuseppe        Consigliere         SI  
PIGNOLI Marino           Consigliere         SI   
GHIGLIETTI Cesare        Consigliere         AG  
AMBROSINI Cristina       Consigliere         SI   
LEGRAMANDI Ivan          Consigliere         AG  
BERTULESSI Graziano      Consigliere         AG   
FERRI Giuseppe           Consigliere         AG  
BARONI Sebastiano        Consigliere         SI   

                                                      Totale Presenti  12 
 
Sono presenti inoltre: 
 gli Assessori Sigg.ri, Botti Luca,Canevisio Giacomo, Nodari Valentino, Testa Giovanni. 
Assiste il Segretario Generale,   PASSARELLO Dott. Benedetto,  il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. PREVEDINI Giuseppe – Sindaco assume la 
Presidenza  dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
 



OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'AP PLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della 
IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 
 
Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, istitutivo della TARES; 
 
Visti  la Legge 23 dicembre 2014 n. 190, il D.L. 24 gennaio 2015 n. 4, la Legge 23 maggio 2014 n. 
80, che contengono diverse nuove disposizioni in materia di IUC; 
 
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; 
 
Visto il vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 10/07/2015; 
 
Visto l’articolo 1 della Legge n. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016), che contiene alcune 
importanti disposizioni che modificano la disciplina normativa della TASI e dell’IMU;   
 
Ritenuto pertanto opportuno approvare un nuovo regolamento per l’applicazione dell’imposta unica 
comunale, che si adatti maggiormente al nuovo quadro normativo, al fine di favorire una maggiore 
uniformità nell’attuazione della normativa vigente e una semplificazione significativa nell’attività 
amministrativa dell’Ente;    
  
Vista la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dall’Ufficio Tributi, allegata alla presente 
delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
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 purchè 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
Considerato che i regolamenti e le delibere relativi alla IUC devono essere pubblicati sul sito 
internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze; per  l’IMU e la TASI, la pubblicazione 



costituisce - ai sensi del comma 13-bis dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 e del comma 688 
dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 - condizione di efficacia dei regolamenti e delle delibere di 
approvazione delle aliquote, mentre per la TARI - in virtù del comma 15 del citato art. 13 del D.L. 
n. 201 del 2011 - la pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, 
comma 2, del D. Lgs. n. 446 del 1997 e svolge una finalità meramente informativa; 
 
Considerato inoltre che ai fini della pubblicazione sul sito internet, i regolamenti e le delibere in 
materia di IMU, TASI e TARI, ai sensi delle disposizioni appena richiamate, devono essere 
trasmessi dai comuni esclusivamente per via telematica, mediante l’inserimento del testo degli stessi 
nell’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale; 
 
Visto il D.M. 1° marzo 2016, che ha stabilito il differimento al 30 aprile 2016 del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali; 
 
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, come modificato dal D.L. n. 174/2012; 
 
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; 
 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
della proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
Udita la relazione dell’Assessore Canevisio e gli interventi che si riportano integralmente 
nell’allegato A); 
 
Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 2 (Ambrosini, Baroni) espressi per alzata di mano 
  

DELIBERA 
 

1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)” 
come da bozza allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016; 
 
3. di dare atto che il presente regolamento è stato emanato in applicazione dell’articolo 1 della 
Legge n. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016), che contiene alcune importanti disposizioni 
che modificano la disciplina normativa della TASI e dell’IMU;   
 
3. di inviare esclusivamente per via telematica,  ai sensi del comma 13-bis  e del comma 15 dell’art. 
13 del D.L. n. 201 del 2011, del comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013  e dell’art. 52 del 
D. Lgs n. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero 
dell’Economia delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua 
esecutività, o  comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 
 



4. di revocare dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento, il provvedimento n. 13 in data  
10/07/2015 avente come oggetto “Approvazione regolamento comunale per l’applicazione 
dell’imposta unica comunale (IUC)”. 
 
Successivamente, con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 2 (Ambrosini, Baroni) espressi per alzata di 
mano  

DELIBERA 
 
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000. 



        

 

UFFICIO PROPONENTE:UFFICIO TRIBUTI 

 

OGGETTO:   APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZION E 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/00 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica della proposta di deliberazione 

 

 

Caravaggio, lì  11/04/2016                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                   Dott.ssa Clara Costa 

             

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/00 esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile della proposta di deliberazione dando atto che l’impatto sul bilancio 

comunale in termini di minori entrate derivanti dal gettito IMU/TASI per effetto dell’applicazione 

del regolamento verrà compensato dalle risorse previste dalla legge di stabilità 2016. 

 

 

Caravaggio, lì 18/04/2016                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

       Dott.ssa Lucia Premoli

 



 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to PREVEDINI Giuseppe F.to PASSARELLO Dott. Benedetto 
       

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 
comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000, è stata affissa in copia all’albo pretorio il 
giorno 02/05/2016 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 02/05/2016 al 17/05/2016 
 
Li  02/05/2016 
  IL SEGRETARIO GENERALE 
  F.to PASSARELLO Dott. Benedetto 
 
======================================================================= 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
1. Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, 

del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000. 
 
2. Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000 
Li ..............................       
  IL SEGRETARIO GENERALE 
  PASSARELLO Dott. Benedetto 
 
 
======================================================================= 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Li…………………….. 
  IL SEGRETARIO GENERALE 
  PASSARELLO Dott. Benedetto 
 


