
COMUNE DI PONTI SUL MINCIO
PROVINCIA DI  MANTOVA
---------------------------
Codice Ente 10862

COPIA

DELIBERAZIONE N. 3

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Pubblica di Prima convocazione

OGGETTO:
ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IMU E TASI) APPROVATI
CON DELIBERA DI C.C. N.18 DEL 31.07.2014.

L’anno  duemilasedici addi  ventitre del mese di marzo alle ore 18:00 nella sala delle adunanze,
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero convocati a seduta i
componenti del Consiglio Comunale.

Cognome e Nome Carica Presente/Assente

Rebuschi Giorgio Sindaco Presente
Bertagna Luigino Consigliere Presente
Benini Cristian Consigliere Presente
Dal Bosco Elena Consigliere Presente
Foroni Daniele Consigliere Presente
Parolini Paolo Consigliere Presente
Rossi Massimiliano Consigliere Presente
Turcato Elisa Consigliere Presente
Cerini Giannicola Consigliere Assente
Gallina Marco Consigliere Presente
Salandini Lorenzo Consigliere Presente

Totale Presenti   10
Totale Assenti    1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   Paolo Coppola
Il Sig.  Giorgio Rebuschi  nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale
il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato



DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3
IN DATA 23-03-2016

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IMU E TASI) APPROVATI
CON DELIBERA DI C.C. N.18 DEL 31.07.2014.

Introduce il punto n. 3 dell’ordine del giorno il Sindaco – Presidente il quale precisa che non sono state fatte
variazioni rilevanti se non quelle imposte dalla legge ed a tal proposito chiede al Responsabile del servizio
Tributi, presente in aula, di intervenire. Prende la parola il Responsabile del servizio Bottura Fabio, il quale
precisa che il regolamento va tenuto aggiornato e pertanto sono state apposte le modifiche previste dalla
legge n. 208/2015 – legge di stabilità 2016.
Rilevato che non vi sono ulteriori interventi, il Sindaco-Presidente pone in votazione il punto n. 3 dell’ordine
del giorno.

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;

Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della IUC,
con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

Vista la legge n.ro 208/2015 – Legge di stabilità 2016 – la quale ha apportato alcune modifiche
relativamente all’applicazione dell’I.M.U. ed della TA.S.I.;

Valutata l’opportunità di procedere ad apportare le modifiche introdotte dall’attuale normativa mediante
la rettifica del precedente regolamento già approvato con delibera n.ro 18 del 31/07/2014 solo ed
esclusivamente nella parte relativa all’I.M.U. ed alla TA.S.I. fermo restando la parte relativa alla TA.R.I.

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;

Visto il Decreto del Ministero delle Finanze del 01/03/2016 circa il differimento al 30/04/2016 del termine
per l’approvazione del bilancio di previsione 2016;

Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;



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;

Con voti favorevoli n. 10 (unanimità)

DELIBERA

1. Di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)”
relativamente alle imposte I.M.U. e TA.S.I., così come da bozza allegata alla presente delibera, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale;

2. Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016;

3. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi 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;

4.Di dichiarare, con separata votazione riportante voti favorevoli n. 10 (unanimità), la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.
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Allegato alla deliberazione

C.C: N.3 del 23-03-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO:
ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IMU E TASI) APPROVATI CON
DELIBERA DI C.C. N.18 DEL 31.07.2014.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Visto di parere

SI ESPRIMONO I SEGUENTI RILIEVI:

Lì,
Il Responsabile del Servizio

 Fabio Bottura

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Visto di parere

SI ESPRIMONO I SEGUENTI RILIEVI:

Lì,
Il Responsabile del Servizio

 Paola Giubelli



IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

N. 185         Reg. Pubblicazioni

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifico che
copia del presente verbale e’ stato pubblicato il giorno            20-04-2016         all’ Albo Pretorio,
ove rimarra’ esposto per 15 giorni consecutivi.

F.to  Giorgio Rebuschi

F.to  Paolo Coppola

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimita’ e’ stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi 10 giorni di
pubblicazione denunce di vizi di legittimita’ o competenza.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Paolo Coppola

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  Paolo Coppola

F.to Greta Rizzolo

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.
Addì

F.to  Paolo Coppola

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Paolo Coppola

[   ] e’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 del D.Lgs 267/2000)

[X] perche’ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c.3. D.Lgs. 267/2000)


